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ABSTRACT 
Nel presente lavoro di diploma mi sono preoccupato di indagare le mie possibilità, come docente 

di italiano attivo nell’insegnamento alla scuola media, di insegnare la grammatica in modo 

efficace e consono al mio stile. È impossibile approcciare questo tema senza tenere conto della 

dicotomia esistente tra la grammatica secondo un approccio classico e la grammatica valenziale; 

per questo motivo, ho ideato di un percorso didattico che mi ha permesso di sperimentare con i 

miei allievi la diversità dei temi affrontati da ciascuno dei due approcci alla riflessione sulla 

lingua. Gli scopi a lungo termine di quest’operazione sono l’autoanalisi volta al miglioramento 

delle capacità lavorative e la ricerca di una capacità di adattamento professionale derivata 

dall’agilità nel muoversi da un campo all’altro, sapendo privilegiare in ciascun caso specifico la 

terminologia di riferimento che risulti più chiara possibile agli studenti. Dai dati ricavati dalle 

valutazioni espresse dagli studenti, dai formatori e da me stesso risulta una buona efficacia nel 

metodo di insegnamento grammaticale, sebbene gli studenti che hanno lavorato sulla grammatica 

valenziale abbiano ricavato mediamente maggior profitto. Permangono inoltre alcuni punti di 

miglioramento importanti, come la chiarezza della consegna. In generale, ritengo il percorso 

didattico da me intrapreso in sede di lavoro di diploma una solida base di partenza, che mi ha 

fornito indicazioni e spunti nell’ottica del mio futuro professionale come docente. 

 

Carlo Caverzasio 

Percorso di scelta di un approccio metodologico all’insegnamento grammaticale 

Prof. Dr. Wolfgang Sahlfeld 
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1. Introduzione  
 
Il presente lavoro di diploma nasce da un’esigenza di ricerca-azione e di miglioramento della mia 

pratica professionale come docente di scuola media, in particolar modo per quanto riguarda la 

riflessione linguistica e le pratiche didattiche ad essa correlate. Nell’ambito del conseguimento del 

diploma di Master in Insegnamento Secondario I presso la SUPSI-DFA, ho svolto il mio primo 

periodo di pratica professionale nella sede di scuola media di Morbio Inferiore, nel corso dell’anno 

scolastico 2016/2017. Durante questo lasso di tempo, per varie ragioni, ho avuto modo di 

occuparmi di grammatica solo sporadicamente, focalizzando la mia attenzione principalmente 

sulle competenze di lettura e di scrittura. Nel contempo, grazie ai corsi frequentati nell’ambito del 

Modulo di Didattica dell’italiano e in particolare a un seminario tenuto nella primavera del 2017 

dal docente delle scuole medie di Breganzona Nicola Selvitella, sono venuto a conoscenza del 

vivace dibattito a proposito della riflessione sulla lingua in seno alla scuola media ticinese; sono 

inoltre entrato in contatto per la prima volta con la grammatica delle valenze, la quale – 

sospendendo, almeno per ora, i giudizi di valore – ha senz’altro avuto l’effetto di suscitare in me e 

nei miei colleghi (e compagni di corso) una serie di interrogativi che hanno sconvolto le certezze 

preesistenti in materia di grammatica.  

 Così, arrivato infine al secondo anno di pratica professionale, mi sono trovato pieno di 

domande e  con l’impellente necessità di imparare a insegnare la grammatica, partendo da poche 

basi teoriche, nelle nuovi classi presso le quali stavo svolgendo la pratica professionale. Dopo 

alcuni tentativi, più o meno riusciti, ho deciso di dare una svolta alla questione per mezzo di uno 

studio approfondito. Grazie alla riflessione teorica e alla pianificazione di alcune attività mirate, 

ho provato a sistematizzare la mia modalità di insegnamento grammaticale e scegliendo tra i vari 

approcci validi, tenendo inoltre conto di alcuni parametri valutativi e autovalutativi che mi hanno 

permesso di capire in quale direzione muovermi al fine di migliorare la mia pratica. 

 In questo lavoro di diploma sono contenute le mie riflessioni, i miei studi e i miei sforzi per 

capire quale approccio all’insegnamento grammaticale sia il più efficace e il più adatto al mio stile 

di insegnamento, e come io possa fare per far sviluppare al meglio una solida competenza 

linguistica nei miei allievi che permetta loro di trasporre quanto appreso nell’uso pratico e 

quotidiano della lingua viva. 
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2. Quadro Teorico 
 

2.1. Dalla grammatica alla pratica: dov’è il problema? 
 
Uno dei perni tematici intorno ai quali ruota la riflessione teorica sull’insegnamento grammaticale 

è la relazione tra i contenuti appresi  a scuola durante le ore di grammatica (la cosiddetta 

« riflessione sulla lingua ») e la capacità effettiva, da parte degli studenti, di applicare tali 

contenuti in un contesto di performance più spontanea, come ad esempio in fase di comprensione 

o di scrittura personale. È innegabile, per chiunque operi nel campo dell’insegnamento 

dell’Italiano, che gli studenti fatichino a interiorizzare le nozioni di grammatica, percepite come 

concetti astratti e distanti, e a renderle uno strumento valido per una costruzione autonoma della 

lingua viva. Senza dover guardare troppo lontano, alcuni recenti lavori di diploma SUPSI-DFA1 , 

così come gli ultimi rapporti sulle prove cantonali di italiano2 e i resoconti da parte degli esperti di 

materia3 mettono in evidenza come una percentuale considerevole degli studenti della scuola 

media ticinese dell’ultimo decennio dimostri competenze insufficienti o a malapena sufficienti 

nella comprensione testuale e nella scrittura.  

 Posto che l’insegnamento grammaticale è previsto dal Piano di studio4 e che difficilmente 

un docente di scuola media, nel contesto ticinese, potrebbe decidere di non affrontare la riflessione 

linguistica, viene da chiedersi, a fronte dei risultati di cui sopra, come sia possibile che una così 

ampia parte degli allievi, che pure hanno studiato (e continuano tuttora a studiare) la grammatica, 

non riesca a raggiungere risultati soddisfacenti. È forse possibile che il legame tra l’apprendimento 

delle norme grammaticali e la competenza linguistica sia molto più debole di quanto si creda? 

Sebbene il Piano di studio, come abbiamo visto, reputi le due cose più che connesse, non sono 

mancate le idee contrarie5. A mio avviso, però, il fatto che il sapere metalinguistico condizioni in 

maniera importante quello linguistico viene testimoniato dalle ricerche nel campo 

dell’apprendimento delle lingue seconde . 

 

																																																								
1 CANNAVÒ, 2011, p. 1 : « Ho notato che gli studenti in prima liceo si trovano disarmati e sprovveduti davanti ad una prova di grammatica. […] 
Tali lacune vanno di pari passo con l’incapacità di scrivere e, più in generale, di padroneggiare lo strumento lingua e di riflettere sul suo uso. » 
2 Si veda p. es. RPC 2008-9, pp.18 e sgg. I risultati presentati evidenziano che il 30.5% degli studenti ha ottenuto valutazioni insufficienti 
nell’esercizio di comprensione e/o in quello di scrittura. 
3 CAMPONOVO, VALENTE, 2015, pp. 33-4. Gli autori, pur riconoscendo i limiti intrinseci della metodologia di rilevamento dei dati e precisando che 
le prove cantonali non hanno ambizione certificativa o di misurazione analitica, non riescono, considerando i risultati dell’ultimo trentennio, a 
« nascondere qualche motivo di preoccupazione […] sugli esiti negativi (la percentuale di allievi che non raggiungono gli obiettivi minimi): un 
quinto all’incirca degli allievi  (≈20%) non raggiunge la sufficienza. È un dato ricorrente, che pur col variare degli anni e dei tipi di prova, segnala 
un evidente e cronico disagio. » 
4 PSSOTI, p. 96: « Una solida competenza nella lingua del territorio si acquisisce solo attraverso la capacità di riflettere sui meccanismi e sulle 
regole che ne stanno alla base; la riflessione sulla lingua […] è condizione imprescindibile per ogni apprendimento linguistico, successivo o 
parallelo. » 
5 Cfr. 2.3. 
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« Esistono (…) prove sufficienti del fatto che una maggiore 

consapevolezza del ruolo di mediazione svolto dalla forma e dalle forme 

permette agli studenti di raggiungere più alti livelli di padronanza nell’uso 

della lingua6.» 

 

Nonostante l’approccio sempre più pratico della scuola ticinese rispetto alle lingue straniere7, in 

pochi allievi mettono in discussione l’importanza delle norme grammaticali nell’apprendimento di 

queste ultime; di qui sorge quindi l’interrogativo sul perché molti di loro siano invece pronti a 

discutere con il docente di italiano a proposito della presunta inutilità dell’ora di grammatica. La 

capacità di mettere a confronto le strutture e le categorie della lingua italiana con quelle di un’altra 

lingua in studio può essere un grande strumento di aiuto all’apprendimento linguistico8, sia per 

l’italiano che per le lingue seconde. 

 Una delle ipotesi maggiormente discusse dagli studiosi nel corso degli anni è che la perdita 

di incisività della disciplina sia da imputare alla disciplina stessa. L’impossibilità da parte degli 

allievi di trovare risvolti pratici nella grammatica, percepita come eccessivamente complicata e 

strutturata, ha indotto vari studiosi della lingua italiana, nel corso degli ultimi cinquant’anni, a fare 

affermazioni radicali, ventilando la possibile abolizione della materia o una totale riforma della 

stessa. Di questo ci occuperemo però più estensivamente in seguito9. 

 Si potrebbe poi pensare che  il problema stia nel discente. Con ciò intendo dire che, 

considerati i profondi cambiamenti socio-culturali avvenuti negli ultimi 100 anni, come ad 

esempio la cesura ideologica avvenuta nel mondo occidentale alla fine degli anni ’60 del 

ventesimo secolo, sembra lecito ipotizzare che per l’adolescente-tipo risulti oggi molto difficile 

interiorizzare nozioni grammaticali pensate per allievi di ben altra epoca. Sicuramente 

quest’ultima è un’argomentazione condivisibile, considerato tra l’altro che la critica 

dell’insegnamento della grammatica tradizionale in Italia cominciò proprio nell’epoca successiva 

alla rivoluzione studentesca10. Osservando i dati delle prove cantonali degli ultimi trent’anni si 

nota, tuttavia, che la percentuale degli esiti insufficienti o appena sufficienti è rimasta costante11, 

sintomo di quello che gli esperti cantonali di materia chiamano un “evidente e cronico disagio”.  

Alla luce di questo, mi sembra riduttivo pensare che gli studenti che affrontarono la prova 

																																																								
6 A. LAUDANNA, M. VOGHERA, Apprendimento e insegnamento implicito ed esplicito della grammatica, in CORRÀ, PASCHETTO, 2011, pp. 23-35, 
che citano R. ELLIS, Does form-focused instruction affect the acquisition of implicit knowledge?, in Studies in Second Language Acquisition, 
pp.223-236 e J.M. NORRIS, L. ORTEGA, Effectiveness of L2 instructions, A research synthesis and quantitative meta-analysis, in Language 
Learning, pp. 417-528. 
7 CANNAVÒ, p. 6, nota 24. 
8 PSSOTI, p. 95: «in un contesto come quello ticinese […] votato al plurilinguismo, una conoscenza anche teorica della grammatica dell’italiano 
pone le basi per l’apprendimento delle lingue seconde o per un uso più consapevole della lingua materna…» 
9 V.  cap. 2.2. 
10 V.  cap. 2.2. 
11 CAMPONOVO, VALENTE, 2015, p. 30 sgg.  
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cantonale d’italiano nell’anno scolastico 1988-89 facciano parte della stessa generazione culturale 

che ha vissuto un’esperienza analoga, venticinque anni più tardi, dopo l’avvento della telefonia 

mobile e della rete internet per le masse. Per questo motivo, pur considerando i cambiamenti 

socio-culturali come una sicura concausa della limitata efficacia dell’insegnamento della 

grammatica, non penso sia il caso di porre l’accento su questo aspetto in particolare. 

 Chiudiamo il triangolo pedagogico (materia, discente e docente) parlando degli insegnanti 

di italiano, coloro che stanno “dall’altra parte della barricata.” Costoro, responsabili 

dell’apprendimento grammaticale alla scuola media, da una parte si trovano spesso sotto accusa 

per la superficialità (presunta o tale) con cui trattano gli argomenti12 ; d’altra parte, bisogna a mio 

avviso riconoscere la difficoltà del compito, sia dal punto di vista didattico che da quello 

pedagogico. Non è un mistero che molti colleghi affrontino le ore di grammatica con un certo 

disagio : il docente ticinese medio ha seguito un percorso formativo che, a partire dalle scuole 

superiori e (a seconda dell’offerta di corsi dell’ateneo frequentato) spesso anche durante gli studi 

universitari, trascura volutamente l’ambito grammaticale13 a favore degli studi letterari, dando il 

primo per acquisito. I risultati di questa impostazione metodologica sono sotto gli occhi di tutti 14:  

molti fra coloro che desiderano intraprendere la carriera di insegnante sono costretti a recuperare 

con lo studio personale molti concetti  “riposti nello sgabuzzino” dalla fine della scuola media o 

dal primo anno di liceo, una decina di anni prima, al fine di poter affrontare gli argomenti di 

grammatica in classe con una sicurezza tale da garantire alle proprie lezioni un minimo di 

fondamento scientifico. Anche la scelta della giusta metodologia didattica rappresenta un  punto di 

criticità importante, in quanto coinvolgere e motivare gli allievi è essenziale per l’apprendimento. 

 

2.2. La critica dell’approccio tradizionale 
 

A partire dagli anni ’70 del ventesimo secolo ha luogo in Italia una critica piuttosto feroce del 

modo tradizionale di insegnare grammatica. A lanciare il dibattito furono gli studiosi Raffaele 

Simone e Giorgio Cardona, che nel 1971 pubblicarono un saggio di critica alle grammatiche 

italiane del decennio precedente, mettendone in risalto le imprecisioni a livello scientifico – così 

come gli errori veri e propri. Anche Monica Berretta, qualche anno più tardi, commenta duramente 

la dogmaticità e la normatività dell’insegnamento grammaticale contemporaneo nel suo saggio 

																																																								
12 CANNAVÒ, 2011, p. 2 : « Lo studio della grammatica dipende nella scuola prevalentemente dal taglio che gli insegnanti danno alle loro lezioni e 
più in generale alla programmazione. È vero che “gli argomenti vengono trattati” come spesso si sente dire da alcuni docenti delle medie, quasi per 
difendersi da una presunta accusa di aver svolto male il proprio lavoro, ma credo che alcuni aspetti siano spesso poco o mal approfonditi  […]Pochi 
sono i docenti che vedono (e mostrano che lo studio della grammatica garantisce  […] di servirsi della lingua ad un livello più cosciente ». 
13 LO DUCA, 2003, p. 140 
14 Cfr. M. VIALE, Le competenze grammaticali di base per l’università: dati da un’esperienza didattica, in CORRÀ, PASCHETTO, 2011, cap. 1.2., pp. 
137-149. 
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Linguistica ed educazione linguistica, puntando il dito contro la visione semplicistica e ottusa 

degli autori dei libri di testo e di molti insegnanti, colpevoli di dipingere l’italiano come un blocco 

compatto e unitario a livello di lessico, morfologia, sintassi e fonologia15. Nella struttura 

metodologica denunciato da Berretta, le omissioni colpevoli del sistema scolastico verso tutto ciò 

che non è percepito come « italiano standard derivato dal fiorentino colto » costringono gli 

studenti alla dicotomia giusto/sbagliato, che è riduttiva nei confronti di una lingua – l’italiano – 

avente una tale una complessità storica. Tra gli altri studiosi del periodo, non mancarono coloro, 

come Pier Marco Bertinetto16 che misero l’accento sull’eccessiva normatività, disancorata dalla 

reale complessità dei fatti linguistici; altri, come i linguisti Lorenzo Renzi e Domenico Parisi, che 

arrivarono addirittura ad affermare la scarsa (o la nulla) pertinenza tra l’apprendimento 

grammaticale e la crescita della competenza linguistica17, specialmente per gli allievi provenienti 

dai ceti sociali meno abbienti e con competenze in entrata meno conformi alle aspettative dei 

docenti. 

La summa di tutta la questione si può trovare, a mio avviso, nelle Dieci tesi18 scritte da 

Tullio De Mauro e in seguito fatte proprie e pubblicate dal GISCEL. Di particolare interesse alla 

nostra causa sono i punti V, VI e VII, in cui l’autore afferma, tra le altre cose, che la grammatica 

insegnata nelle scuole italiane è un compendio di nozioni estremamente parziale, che pone 

inutilmente l’enfasi sull’accrescimento della competenza di scrittura di tipo descrittivo o 

argomentativo19 (il « tema scolastico », per intenderci) a discapito di molte altre dimensioni 

importanti della lingua italiana (come quella orale, la comprensione o la presa di appunti), e che 

l’impianto teorico sul quale essa poggia è errato e danneggia culturalmente il discente20, poiché 

frutto di una errata interpretazione di teorie aristoteliche pensate per essere applicate al greco e al 

latino.  

 In ogni caso, più che ricostruire una cronologia della critica all’insegnamento della 

grammatica (cosa che ha già fatto egregiamente M. LO DUCA, 200321,  il cui volume è stato la base 

per la redazione del presente capitolo) è invece interessante, in questa sede, spiegare il fenomeno 

dal punto di vista contenutistico. Per questo motivo, nell’elenco che segue, si trovano, riassunti 

brevemente, i punti principali della riflessione teorica di cui si è parlato poco più sopra: 

																																																								
15 LO DUCA, 2003, p.141.  
16 Ivi., p.142, che cita P.M BERTINETTO, Sette considerazioni sui manuali di grammatica della scuola italiana, in M. RICCIARDI, Didattica 
dell’Italiano, Torino, Stampatori, 1976, pp. 123-139. 
17 Ivi., p.147. 
18 T. DE MAURO, Dieci Tesi per l'educazione linguistica democratica, in Sette lezioni sul linguaggio e altri interventi per l'educazione linguistica, 
Milano, FrancoAngeli, 1975. 
19 Ivi., tesi VII, B: «Si aggiunga poi che la negligenza degli aspetti orali dell’espressione, nella prima fascia elementare, significa negligenza per i 
complicati rapporti, vari da una regione all’altra fra ortografia, pronuncia standard italiana e pronunzie regionali locali, ciò che ha riflessi 
certamente negativi sull’apprendimento dell’ortografia, cui pure la pedagogia tradizionale pare annettere tanta importanza…» 
20 Ivi., tesi VII, D, c: « Nocività dell'insegnamento grammaticale tradizionale: le grammatiche di tipo tradizionale sono fondate su teorie del 
funzionamento d'una lingua che sono antiquate e, più ancora che antiquate, largamente corrotte ed equivocate (un Aristotele assai mal capito)… » 
21 LO DUCA, 2003, pp. 141 sgg.  
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1. L’insegnamento grammaticale tradizionale non considera la lingua italiana come qualcosa 

di fluido; vale a dire, non tiene conto della prospettiva sociolinguistica. Nelle aule, e con  

il sostegno dei libri di testo, l’Italiano viene graniticamente presentato come  “uno e 

unico”, senza tener conto delle varietà dialettali o regionali, delle varietà sociali, dei 

registri linguistici, della lingua in prospettiva sincronica e diacronica, degli usi linguistici 

divergenti dalla norma22. Ciò collide inevitabilmente con il rapporto quotidiano dei 

discenti con la lingua e fomenta l’idea che le norme grammaticali, percepite come distanti 

dall’uso concreto23, non abbiano alcuna applicazione reale. 

 

2. I criteri per mezzo dei quali si descrivono le categorie morfologiche e sintattiche sono 

troppi e incoerenti tra loro. Il criterio formale, per esempio, si riferisce alla morfologia 

della parola e divide le categorie del discorso in parti variabili e parti invariabili: per 

questo motivo, introducendo questa nozione ai discenti, essi imparano, con poca o nulla 

utilità didattica, che verbo e sostantivo appartengono alla stessa categoria (le parti 

variabili). Simili considerazioni si possono fare anche a proposito del criterio nozionale-

semantico (che tenta, in modo a volte infelice, di trovare un significato comune a tutte le 

parole appartenenti alla stessa categoria24), del criterio distribuzionale (che indica la 

posizione di una certa categoria rispetto alle altre, p.es. l’articolo precede il nome) e del 

criterio funzionale (che determina il ruolo svolto dalla parola all’interno della frase, p.es. 

l’articolo serve a determinare il nome a cui è associato). « La critica » commenta Lo 

Duca, « si è appuntata soprattutto contro il criterio nozionale-semantico, peraltro preferito 

dalle grammatiche scolastiche tradizionali, per le sue palesi e frequenti incongruenze : se 

il verbo indica un’azione o uno stato, perché vittoria o fuga, malattia o dormita non sono 

verbi? E se il pronome “sta al posto del nome”, al posto di quale nome starebbe lo nella 

frase che segue: lo avevamo detto tutti che non dovevi uscire?25» 

 

3. La classificazione delle categorie grammaticali secondo il criterio nozionale-semantico ha 

creato un vero e proprio mostro tassonomico. In virtù di un presunto rigore scientifico, la 

																																																								
22 SIMONE, CARDONA, 1971, p.392. 
23 L.SERIANNI, Dal testo di grammatica alla grammatica in atto, in CORRÀ, PASCHETTO, 2011, cap. 1.2., pp. 81-2. 
24 Porto come esempio una situazione sicuramente già vissuta da più di un collega. Cercando di non fornire definizioni tautologiche (quindi, 
evitando di utilizzare il verbo predicare) si spiega spesso agli studenti che, all’interno di una frase semplice, il soggetto è ciò di cui si parla: questo 
crea evidente confusione fra gli studenti quando, in un momento successivo, si introduce il complemento di argomento. 
25 LO DUCA, 1999, pp. 6-8. 
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lingua italiana è stata dissezionata in un gigantesco insieme di categorie e sottocategorie26 

di assai dubbia praticità didattica. 

 

4. Gran parte della complessità dell’impianto teorico tradizionale si giustifica nell’ottica di 

transizione dalla lingua italiana al latino, l’apprendimento del quale era in passato 

obbligatorio27. L’analisi logica e l’analisi grammaticale sono state concepite in modo da 

agevolare la comprensione della morfologia latina (per esempio, associando i casi latini ai 

complementi italiani). Al giorno d’oggi è venuto meno l’obbligo di imparare il latino e 

con esso anche l’utilità di questo tipo di approccio alla lingua. 

 

Gli effetti di questo fervore critico sul modo di insegnare la lingua italiana furono molteplici. Fiorì 

in quel periodo una nuova attenzione per l’italiano come lingua in situazione: il popolo non 

andava più istruito a parlare come un libro stampato, ma educato a riconoscere il lessico, la 

pronuncia e le strutture tipiche del proprio italiano regionale ; in questo modo si sarebbe potuto 

favorire un uso ragionevole della lingua a seconda del contesto28. In secondo luogo, vi fu un 

profondo cambiamento di percezione rispetto al ruolo dell’insegnamento grammaticale: alcuni 

studiosi, come i linguisti francesi o lo stesso Raffaele Simone29 - il quale, comunque, tornò sui 

suoi passi30 – proposero il totale abbandono dell’insegnamento della grammatica come mezzo di 

educazione linguistica, a favore di un’esposizione ricca e nello stesso tempo controllata alla 

lingua31; altri, come Sabatini, pensarono di riformare l’insegnamento linguistico sulla base delle 

teorie di studiosi come Tesnière32, adottando un nuovo modello, la grammatica delle valenze, 

ritenuta più logica, coerente e adatta all’insegnamento scolastico del vecchio modello. 

 

2.2.1. Conclusioni a posteriori 
 

In definitiva, in che modo un insegnante della scuola media ticinese può trarre dalla riflessione 

linguistica sulla grammatica, avvenuta in Italia tra gli anni ’70 e gli anni ’80, delle conclusioni 

utili ai fini della sua professione? Per quanto riguarda la grande attenzione posta dai teorici del 

tempo alla coesistenza dell’italiano con i dialetti, nonché alla variabile diafasica e alla variabile 

diatopica della lingua, sicuramente il panorama dell’istruzione media ticinese offre degli spunti di 

																																																								
26 LO DUCA, 2003, p. 144: « Si pensi alle sottoclassi degli aggettivi […] o alle lunghe sfilze di complementi». 
27 RENZI, 1977, pp. 58-59, e con lui molti altri, p. es. LEONE, 2002, p. 107. 
28 LO DUCA, 2003, p. 136. 
29 SIMONE, 1974, pp.17-18. 
30 SIMONE, 1998, pp.37-38: « Oggi quella mia posizione mi sembra però difettosa […] mi riferisco al desiderio di smantellare tutto ciò che mi 
sembrava costrittivo. Così facendo, avevo forse buttato via insieme con l’acqua anche il bambino. Oggi mi sento molto più “grammaticale”». 
31 LO DUCA, 2003, p. 149. 
32 L. TESNIÈRE, Éléments de syntaxe structurale, prima ed. 1959. 
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riflessione molto validi. Il dialetto ticinese, sebbene sia spesso considerato lingua prevalentemente 

ancorata alle tradizioni locali e alla popolazione autoctona33 e quindi in declino a causa della 

mobilità sociale dovuta ai fenomeni di migrazione, è in realtà ancora ben presente nella realtà 

della nostra regione. Il dialetto si parla, infatti, nel 30% dei nuclei famigliari (nelle aree rurali 

come il Distretto di Blenio la percentuale sale al 70%) e nel 21% dei contesti lavorativi34. 

L’italiano ticinese risente in maniera innegabile del dialetto; e chiunque abbia un minimo di 

sensibilità linguistica può rendersene facilmente conto ascoltando le conversazioni della gente. 

Valga un esempio su tutti. Riporto qui di seguito una frase, pronunciata con estrema naturalezza 

da un mio allievo di origine balcanica e percepita dal resto della classe (una quarta media di una 

sede –tutt’altro che “provinciale” – del distretto di Lugano) come espressione neutra: Quelli (…) 

facevano cose brutte, andavano a tirar su i morti che gli altri avevano messo via il giorno prima.  

Non solo: oltre all’influenza del dialetto vi è anche quella delle altre lingue nazionali, che 

riecheggiano nell’italiano del nostro cantone sia a livello lessicale (si pensi ai numerosi prestiti e 

calchi, per esempio l’espressione à côté, oppure alle sigle pronunciate alla francese come éf-éf-és 

in luogo di effe-effe-esse) che sintattico. 

In questa situazione di insicurezza linguistica causata dalla pressione di altre lingue, dovuta 

alla perifericità della regione ticinese, la riflessione di fondo dei critici della grammatica 

tradizionale è, a mio modo di vedere, ancora più che valida: non si può pensare di insegnare la 

lingua italiana come se fosse scolpita nella pietra. Occorre avere coscienza dei fenomeni 

linguistici derivati da questa situazione particolare. 

 

2.3. Approccio implicito o abbandono della grammatica?  
 
Una delle conseguenze strutturali della riflessione teorica sull’insegnamento linguistico e della 

crescente percezione dell’inefficacia dell’impalcatura teorica tradizionale è stata, ed è tuttora 

secondo CANNAVÒ (2011), l’abbandono dell’insegnamento grammaticale35. Il già citato CANNAVÒ 

addita come causa principale la mancanza di preparazione da parte del corpo docente, disorientato 

e inabile a sostituire il modello tradizionale con un nuovo tipo di insegnamento. Non dispongo di 

dati che confortino questa affermazione e, pur avendo avuto durante gli anni di scuola media un 

insegnamento linguistico a volte poco convinto, non credo sia scientificamente rigoroso proiettare 

e generalizzare la propria esperienza sull’intero panorama scolastico ticinese; è invece accurata 

l’osservazione sull’incapacità, da parte della classe docente, di adottare un nuovo modello, 

																																																								
33 USTAT, 2017, p.6, prefazione a cura di P. Origoni. 
34 Ivi, p. 39, « Lingue e religioni ». 
35 CANNAVÒ, 2011, p. 7. 
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qualunque sia la causa. È impossibile non notare infatti che dagli scritti di Tesnière36 e dalle 

critiche alla grammatica tradizionale di cui abbiamo già parlato siano passati, rispettivamente, 

sessanta e quarantacinque anni: è strano pensare che la realtà scolastica ticinese si stia adeguando 

soltanto ora al modello valenziale, che avrebbe dovuto essere stato già accolto o scartato da tempo. 

 È sicuro che, sebbene alcuni linguisti italiani (e non solo) abbiano parlato con convinzione 

di degrammaticalizzazione dell’insegnamento linguistico 37  , ciò non corrisponde affatto 

all’abbandono della grammatica per negligenza. Dietro alle affermazioni, tra gli altri, di Raffaele 

Simone38 (il quale poi, come detto, cambiò idea), stava una precisa riflessione teorica e non certo 

una mancanza di volontà o di preparazione. Per i critici più radicali degli anni ’70, lo studio di 

documenti reali contenenti la lingua italiana nel suo atto più vero era da preferirsi alla 

categorizzazione, allo studio mnemonico, alla composizione e al dissezionamento in vitro di frasi 

precotte e semplificate. In ogni caso, si preferisce qui evitare di sviscerare l’argomento 

dell’insegnamento implicito nel dettaglio, in quanto una buona parte dell’attuale critica, nonché le 

istituzioni ticinesi39 affermano che una riflessione linguistica insegnata in modo efficace possa 

essere di aiuto allo sviluppo della competenza linguistica. Per questo motivo, appare poco utile 

indugiare su questo fronte.  Si indicano qui le prime pagine del già citato lavoro di CANNAVÒ, le 

quali sono dedicate efficacemente a questa questione della necessità dell’insegnamento 

grammatica. Inerentemente al tema della necessità di un insegnamento esplicito, si vuole riportare 

qui di seguito soltanto il pregnantissimo esempio portato da LAUDANNA e VOGHERA riguardante la 

capacità dei bambini di scuola elementare di utilizzare in modo pertinente gli articoli determinativi 

e indeterminativi.40 

 

Non vi è dubbio che la maggior parte dei bambini arrivi in prima 

elementare già perfettamente in grado di alternare appropriatamente i due 

tipi di articoli. Manca però alla maggior parte di loro la consapevolezza del 

rapporto tra variazione della forma e variazione del significato. L’esempio 

dell’articolo è particolarmente appropriato ed efficace perché attraverso la 

scelta di due « piccole » forme si mette in luce un meccanismo di 

significazione (…) La scelta dell’articolo non è solo una scelta tra due 

forme, ma la scelta tra due forme significanti. L’osservazione della forma 

non è quindi disgiunta dal significato che produce ma, al contrario, allarga 
																																																								
36 L. TESNIÈRE, Éléments de syntaxe structurale, prima ed. 1959. 
37 CANNAVÒ, 2011, p. 7. 
38 SIMONE, 1974, pp.17-8: « Insegnare una lingua mediante tecniche “implicite” signifca tentar di presentare al ragazzo non un corpus di materiale 
linguistico e un sistema di nozioni mediante cui ripartirlo in classi, ma presentare soltanto dei materiali linguistici rinunciando a tutto l’apparato 
terminologico usuale […] significa mirare ad insegnare non lingua-più-grammatica, ma soltanto lingua ». 
39 PSSOTI, pp. 96 sgg. 
40 A. LAUDANNA, M. VOGHERA, Apprendimento e insegnamento implicito ed esplicito della grammatica, in CORRÀ, PASCHETTO, 2011, pp. 32-3. 
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la nozione di significato, che non è più limitato a quello lessicale. In tal 

modo, l’insegnamento grammatica non solo rende consapevoli gli 

apprendenti della pluralità dei piani di espressione del significato, ma 

soprattutto del fatto che ciò che loro vogliono ottenere sul piano 

comunicativo è mediato anche dall’uso di forme diverse.  

 

Dall’approccio implicito teorizzato negli anni ‘70 possiamo trarre esattamente questo 

insegnamento, cioè che la riflessione linguistica non deve essere affrontata come atto didattico 

fine a se stesso, ma deve sempre avere come obiettivo la scelta consapevole della forma 

significante in funzione del significato voluto. 

2.4. La grammatica tradizionale e il suo insegnamento in Ticino 
 

Lo scopo del seguente capitolo è quello di fungere da breve introduzione (più che trattazione 

esaustiva) sul tema della grammatica, e in particolare dell’impostazione che fino a qui è stata 

chiamata « tradizionale » e di come l’insegnamento di questa disciplina si sia evoluto all’interno 

del panorama scolastico ticinese.  

 La cultura antica di cui disponiamo maggiori notizie riguardanti gli studi grammaticali è 

sicuramente quella greca. Diversi uomini di scienza (nel senso antico del termine) hanno 

affrontato l’argomento; tra questi è impossibile non menzionare Aristotele, il quale analizza in più 

punti della sua opera41 il delicato rapporto tra suono e senso. Tale rapporto è la premessa 

fondamentale per lo studio sistematico del linguaggio umano che, a differenza dei suoni naturali o 

animaleschi, è strutturato allo scopo di essere la rappresentazione fonica di una costruzione 

mentale (la cosiddetta phantasia). Ad Aristotele si deve inoltre la categorizzazione42 delle parti 

della frase come i nomi, i verbi, i casi, gli articoli (eccetera) e soprattutto la definizione, per i nomi 

e i verbi, delle rispettive funzioni di soggetto e predicato, le quali sono sopravvissute fino ai giorni 

nostri. In seguito, gli stoici si sono occupati largamente di grammatica: ai filosofi di tale gruppo si 

attribuisce infatti la ripresa dei princìpi aristotelici e la sistematizzazione delle norme grammaticali 

attraverso gli studi sulla retorica e la dialettica, le due discipline fondamentali della logica stoica. 

All’alessandrino Dionisio Trace (II sec. a.C.) è invece tradizionalmente attribuito il primo manuale 

di grammatica in senso stretto, la Techne grammatike: in quest’opera –parti della quale sono di 

attribuzione controversa – lo studio delle parti del discorso e del modo in cui esse si « flettono » 

(cioè variano a seconda del caso come i sostantivi o della persona, come i verbi) è finalizzato 

all’analisi critica e alla fruizione del testo letterario. 
																																																								
41 Cfr. p.es. De Anima, 420b, 29-33. 
42 Aristotele, Poetica, 20. 
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 Si è voluto qui sopra accennare alla grammatica nella cultura greca poiché è innegabile che 

i concetti postulati dagli antichi filosofi, sia pur riorganizzati e completati con varie aggiunte43 nel 

corso dei secoli, siano da millenni la base per lo studio grammaticale delle lingue indoeuropee. 

Allo stesso modo si farà riferimento in maniera molto concisa alla storia della riflessione teorica 

intorno alla grammatica italiana, argomento di per sé vastissimo sul quale è già stato scritto44 e che 

esula dagli obiettivi del presente lavoro di diploma. Ciò che è importante notare, dal punto di vista 

di un docente di scuola media dei giorni nostri, è che la grammatica italiana è sin dagli esordi (il 

più antico manuale che si sia conservato, scritto nella prima metà del Quindicesimo Secolo, è stato 

attribuito a Leon Battista Alberti) parente stretta della riflessione teorica, prima sul volgare e poi 

sulla lingua italiana. Tale riflessione teorica, dal De vulgari eloquentia fino alla metà del secolo 

scorso passando per le Prose della volgar lingua e l’introduzione del sistema scolastico 

obbligatorio, è spesso figlia di una tensione innegabile con la lingua latina, dapprima a causa della  

ricerca di legittimità del volgare come lingua letteraria (prima) e/o scientifica (poi), in seguito 

come lingua simbolica dell’Unità nazionale, e infine con intento propedeutico. Solo con l’idea 

della « grammatica dell’uso vivo » propugnata da Manzoni, l’apprendimento delle norme di 

funzionamento della lingua italiana sembra gradualmente staccarsi –almeno teoricamente– 

dall’apprendimento della lingua latina. Si dice che la critica crociana45, l’esenzione dal latino 

obbligatorio (derivante dalla necessità di scolarizzazione delle masse) e la riflessione teorica degli 

anni ’70 siano stati i proverbiali chiodi nella bara della grammatica italiana per il latino. È davvero 

così? Viene allora da chiedersi perché l’impianto concettuale tuttora utilizzato nella scuola ticinese 

per spiegare il funzionamento della lingua italiana sia sempre quello che, passando attraverso la 

cultura latina, l’Umanesimo e l’Illuminismo, avevano cominciato a teorizzare i greci. 

 Nella scuola ticinese, il peso della grammatica nell’insegnamento della lingua italiana è 

variato nel corso del Ventesimo secolo. Il lavoro di diploma di Angela RUTILIO (2012) illustra in 

modo completo questa evoluzione a partire dal programma ginnasiale del 194246. In quel 

documento, le nozioni ed esercizi di grammatica (morfologia) sono affrontate al primo anno di 

scuola, insieme ai primi esercizi di analisi logica; il secondo anno è invece dedicato all’analisi del 

periodo semplice e complesso. Il terzo anno funge da ripasso organico, mentre il quarto anno è 

dedicato alle osservazioni concrete intorno ai pregi e ai difetti della lingua e dello stile. Si noti 

come l’ordine degli argomenti utilizzato da questo programma venga tuttora utilizzato.  

Il programma successivo, quello del ginnasio a cinque anni del 1959, è leggermente più 

compresso, con la grammatica che viene affrontata solo nel primo triennio e un’attenzione 

																																																								
43 P.es. il concetto di « complemento ». 
44 Cfr. p.es. FORNARA, 2005. 
45 RUTILIO, 2012, p.9. 
46 Ivi, p.12. 
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particolare, almeno per gli studenti del corso scientifico, alla grammatica come sistema-ponte in 

rapporto all’inizio dello studio della lingua tedesca47. Dalle vaghe indicazioni programmatiche 

(non si fa distinzione tra analisi logica e grammaticale) sembra inoltre che il terzo anno di 

Ginnasio contenesse un ripasso globale della materia, probabilmente a causa del sistema di 

recupero degli studenti delle scuole maggiori, che potevano entrare al Ginnasio ripetendo proprio 

il terzo anno. 

È interessante notare come, se già nei primi programmi del Ginnasio presi in 

considerazione dal lavoro di RUTILIO traspare una modernissima indicazione metodologica anti-

nozionistica48 di non stipare nella memoria degli allievi (…) quanto di promuovere negli animi 

idee, concetti, attitudine (…) interesse per la cultura, nei contemporanei programmi delle Scuole 

Maggiori (1959), della Scuola di economia domestica (1959), della Scuola di avviamento 

commerciale e delle Scuole di avviamento professionale con indirizzo artigiano-industriale 

(sempre del 1959) traspare invece un approccio più « pratico » e legato, per esempio, alla 

correzione degli errori riscontrati nella conversazione e nel componimento49. 

Alla stesura del programma di italiano per la Scuola Media unificata (1976) partecipò 

Monica Berretta. Il l’innovativo documento del 1976 pone l’accento, secondo la riflessione in atto 

proprio in quegli anni, sulla lingua come catalizzatore dell’espressione personale, più che come 

semplice mezzo di trasmissione di significati culturali. Ecco che appaiono le quattro abilità (oggi 

ambiti di competenza) del parlare, ascoltare, leggere e scrivere. Gli esercizi devono produrre 

automatismi e stimolare la riflessione e lo studio terminologico deve essere minimo. Solo nel 

secondo biennio la riflessione linguistica sarà più sistematica e approfondita, con una particolare 

attenzione nei riguardi dei registri linguistici. Il programma del 1976 abbandona in parte la 

dimensione normativa e, in linea con lo spirito del tempo, cerca di abbracciare la lingua nella sua 

dimensione totale di collante della realtà. 

Nei programmi successivi (che iniziano a chiamarsi Piani di studio), dagli anni ’80 fino al 

primo decennio degli anni ‘2000, la programmazione per obiettivi linguistici diventa sempre più 

precisa (basti guardare il numero e la diversità degli obiettivi) ma sempre meno cronologicamente 

determinata. Al docente viene lasciata sempre maggiore autonomia di approfondire gli argomenti 

a seconda delle circostanze. 

Nonostante l’evoluzione « istituzionale » dei piani di studio – l’ultima, ancora in fieri, 

verso la programmazione per competenze – sembri decretare un cambiamento sostanziale nella 

metodologia di insegnamento grammaticale, si constati che, dal punto di vista della materia, i temi 

																																																								
47 RUTILIO, 2012, p.13. 
48 Ivi, p.11.  
49 Ivi, p.14. 
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trattati dai docenti che insegnano la grammatica tradizionale sono gli stessi del programma del 

Ginnasio del 1942: lo studio delle parti del discorso, l’analisi logica e infine l’analisi del periodo. 

A questo proposito fanno molto riflettere le recenti osservazioni di coloro50 che trovano l’odierno 

insegnamento della grammatica alieno dai reali scopi dell’insegnamento linguistico e privo di una 

programmazione verticale efficace. Forse, per dirla con De Mauro51, lo studio della grammatica 

normativa era stato pensato per risolvere – nell’Italia post-unitaria così come in Ticino – in 

maniera veloce il problema dell’identità linguistica; nel mondo di oggi, però, il problema non è il 

passaggio dal dialetto all’italiano, ma la capacità di osservazione e riconoscimento delle situazioni 

linguistiche (come il passaggio dall’italiano formale al neostandard/substandard) e in questo 

senso, nonostante le indicazioni sui piani di studi, l’impostazione tradizionale si rivela carente52. 

2.5. La grammatica valenziale 
 
L’approccio valenziale alla riflessione sulla lingua sta lentamente ma stabilmente prendendo piede 

nel Canton Ticino Attualmente la scelta del metodo didattico di insegnamento grammaticale è a 

discrezione del singolo docente, il quale decide individualmente in base alle proprie competenze. 

Stando alle dichiarazioni di Nicola Selvitella, docente alle Scuole Medie di Breganzona e co-

autore del percorso didattico Dal verbo alla frase, percorso di grammatica valenziale, in alcune 

sedi del cantone (come ad esempio la già citata SM Breganzona) il gruppo di materia di Italiano ha 

deciso di armonizzare l’insegnamento grammaticale utilizzando l’approccio delle valenze in 

maniera coordinata. L’introduzione all’incontro con Selvitella, di cui abbiamo già parlato53, è stata 

curata dall’esperta cantonale Alessandra Moretti, la quale ha collaborato alla stesura di Dal verbo 

alla frase, che ha espresso l’auspicio, da parte del gruppo di lavoro degli esperti, di una 

parificazione a livello cantonale di questo aspetto così delicato della disciplina Italiano. La 

grammatica delle valenze non è però da adottarsi ciecamente; il docente deve interrogarsi sulle 

peculiarità di questo strumento e capirne le potenzialità e i punti di criticità per potersene 

appropriare in modo cosciente. 

La grammatica delle valenze trova la sua origine nelle riflessioni del linguista francese 

Lucien Tesnière, il quale ha cercato, attraverso la creazione del suo modello, di dare un peso non 

solo alla sintassi, ma al rapporto stretto che intercorre tra quest’ultima e la semantica54. Per ragioni 

di completezza occorre qui spiegare brevemente il concetto di valenza, che sta alla base dell’idea 

																																																								
50 CANNAVÒ, 2011, p. 23. 
51 LO DUCA, 2004, p. 76. 
52 CANNAVÒ, 2011, pp. 13 sgg. I risultati dello studio del collega rivelano sostanziali mancanze a livello di analisi grammaticale, logica e del 
periodo nella grande maggioranza degli studenti di prima liceo. Tali lacune, secondo quanto appurato dal lavoro di ricerca, non sono semplice 
ignoranza di astratte norme grammaticali, ma si traducono concretamente nell’incapacità di leggere con profitto un testo letterario, deducendo dal 
contesto una parola dal significato ignoto. 
53	V. Introduzione, p. 5.	
54 TESNIÈRE, 1959, p. 19. 
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di Tesnière. La valenza consente di associare ad un costituente di frase, in particolare ad un 

verbo, determinati attanti o argomenti (…) ciò non avviene in forza di ragioni puramente 

sintattiche, ma in dipendenza anche dal significato o dai significati del verbo, e, insieme, 

subordinatamente ai tratti semantici dei lessemi, disponibili ad essere selezionati dal verbo. Così, 

ad esempio, il verbo mangiare può selezionare, come attante-soggetto, solo un lessema dal tratto 

semantico « +animato » : il bambino mangia, il cane mangia. Il verbo leggere seleziona, come 

primo attante, un lessema dal tratto « +umano »55 . Si tratta quindi di un sistema incentrato sul 

verbo come veicolo principale di significato. Il modello valenziale proposto oggi nelle scuole 

ticinesi è però un adattamento del modello originale, al fine di rendere il sistema più facilmente 

adattabile alle esigenze didattiche56. Essendo questo processo di adattamento a discrezione del 

singolo docente, vi è anche la possibilità di risultati aberranti e incoerenti, con improvvisi rientri 

nel sistema tradizionale57. 

Nel mondo italofono una spinta importante alla didattica della grammatica valenziale è 

stata data dal lavoro di Francesco Sabatini, che si è fatto propugnatore di questo approccio nella 

prima edizione della sua grammatica scolastica nel 1984 e integrando le valenze nel Dizionario 

della lingua italiana, del quale è coautore (1997). Fare grammatica con il dizionario, ci dicono 

PETRINI e SELVITELLA58, è da sempre un’attività molto stimolante, poiché tale strumento è ricco di 

informazioni linguistiche… [è] uno strumento importante e prezioso anche per lo studio e l’analisi 

della frase. Tuttavia, all’approccio di Sabatini, che pone l’accento sugli elementi circostanziali 

della frase, in Ticino è preferito quello incentrato sui sintagmi, che permette una maggiore 

continuità con lo studio delle categorie grammaticali, fulcro tematico del primo anno. Non è un 

caso se alcuni lavori più recenti, come la grammatica Sistema e testo59 o quella di Angela Ferrari e 

Luciano Zampese60, sono maggiormente focalizzati su questo aspetto, oltre che sulla dimensione 

testuale e “reale” della lingua come strumento comunicativo61.  

La grammatica delle valenze, attraverso lo studio dei sintagmi, si presta particolarmente 

alla rappresentazione grafica delle strutture funzionali (“l’analisi logica”, per capirci) e sintattiche 

della frase. Il sistema utilizzato da Selvitella prevede il disegno di alcuni cerchi, dentro i quali 

inserire prima di tutto il verbo, il quale viene collegato con rette agli altri cerchi nei quali gli 

																																																								
55 Ibidem. 
56 PETRINI, SELVITELLA, 2013, p. 7. 
57 Ivi, p. 6 : « L’idea di proporre un percorso dedicato allo studio della frase semplice (più comunemente chiamato analisi logica) nasce dalla 
constatazione, peraltro ribadita da parecchi studi recenti, che in troppi manuali scolastici per la scuola media, anche di ultima generazione, questa 
parte è ancora esposta in modo poco convincente. Inizialmente infatti si propone un’analisi di tipo valenziale (frase minima e frase espansa, ma 
spesso senza molta chiarezza nelle definizioni), che poi viene abbandonata per passare all'elenco dei tradizionali complementi. »	
58 Ivi, p. 8. 
59 F. SABATINI, C. CAMODECA, C. DE SANTIS, Sistema e testo, Dalla grammatica valenziale all’esperienza dei testi, Torino, Loescher, 2011. 
60 A. FERRARI, L. ZAMPESE, Grammatica: parole, frasi, testi dell’italiano, Roma, Carocci, 2016. 
61 CANNAVÒ, 2012, p. 9 : « Un’altra integrazione al vecchio modo di « fare grammatica » è la maggiore considerazione da parte dei didatti per la 
dimensione testuale, uno dei filoni di ricerca più interessanti dell’educazione linguistica : è il punto di incontro fra la critica alle forme tradizionali 
di addestramento nelle quattro abilità canoniche (…) e la cosiddetta linguistica del testo. » 
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studenti inseriscono gli altri 

sintagmi, che sono gli elementi 

obbligatori della frase. Fuori dal 

nucleo tematico della frase 

(anch’esso segnalato con un 

cerchio) stanno gli elementi non 

obbligatori, come ad esempio i 

sintagmi avverbiali. Questo tipo di 

approccio ha il pregio di integrare 

la percezione visuale-spaziale in un 

processo di analisi che è sempre 

stato tradizionalmente il regno dell’intelligenza logico-razionale, e permette quindi a un maggior 

numero di allievi l’introiezione del sistema di analisi.  

Ottimi lavori nell’ambito della grammatica delle valenze si hanno anche nell’ambito 

dell’educazione primaria; ne è un esempio il testo di Roberto Morgese, Grammatica valenziale 

alla scuola primaria. Questo testo presenta l’innegabile pregio di contenere un percorso didattico 

completo sul quinquennio di scuola elementare, in cui si passa gradualmente dallo studio delle 

categorie (p.es. la morfologia del verbo in seconda62) all’individuazione, nel secondo triennio, dei 

sintagmi che compongono le valenze dei verbi, fornendo diversi spunti validi anche per 

l’educazione secondaria, come il cartellone riassuntivo delle Parole che abbiamo studiato (verbi, 

sostantivi, articoli, ecc. ) che in seguito diventa Parti della frase. Morgese utilizza un approccio 

semplice, diretto, senza troppi fronzoli e definizioni astratte, spesso ricorrendo a domande chiave 

(ad esempio, per spiegare lo scopo dei sintagmi: Chi? Con chi? Dove?). Trovo che questo modo di 

procedere possa essere vincente anche alla scuola media, poiché con il passaggio graduale da una 

scuola per conoscenze alla didattica per competenze (attraverso la fase della programmazione per 

obiettivi) l’aspetto più importante della riflessione della lingua sia, appunto, l’interrogarsi sul 

senso della parola. 
 

 

																																																								
62 MORGESE, R., 2017, p. 94. 

Figura	1	Petrini,	Selvitella,	p.	37 



	 19	

 

3. Quadro Operativo 
 

3.1. Introduzione 
 
Nel presente quadro operativo mi occuperò di definire le modalità con cui intendo svolgere il mio 

progetto sull’insegnamento grammaticale. Ho cercato di soffermarmi in un primo momento sugli 

attori in gioco, cioè la classe di scuola media che mi aiuterà a indagare sulle mie pratiche 

didattiche; in un secondo momento ho cercato di definire l’itinerario che intendo intraprendere, 

giustificando le scelte secondo un criterio metodologico preciso; infine, mi sono soffermato sulle 

modalità di valutazione dell’efficacia delle strategie da me adottate. Mi sembra importante 

possedere la capacità di adattamento e la versatilità sui temi affrontati dalle due grammatiche 

durante i miei primi anni d’insegnamento, anche perché le classi di scuola media vengono spesso 

ricomposte e assemblate di anno in anno, con l’aggiunta di nuovi studenti e il trasferimento di 

altri: è molto probabile che il docente si ritrovi ad avere a che fare con differenti background in 

ambito di riflessione sulla lingua, e la capacità di modulare il proprio percorso a seconda di chi si 

ha davanti è sicuramente uno strumento importante nelle mani di chi insegna. 

 

3.2. Contesto operativo 
	
La ricerca sarà svolta nel contesto della mia pratica professionale presso una classe seconda delle 

scuole medie di Morbio Inferiore. Ho deciso di svolgere la parte operativa della ricerca 

unicamente con questa sezione nel periodo tra gennaio e febbraio 2018. 

Credo che questa scelta sia la migliore possibile tra quelle a mia disposizione in sede di pratica 

professionale. In primo luogo, l’inizio del semestre primaverile del secondo anno di scuola media 

coincide spesso con il riepilogo di argomenti grammaticali affrontati in precedenza oppure 

all’inizio di nuove tematiche nel campo della riflessione sulla lingua. Non a caso, in questo 

periodo gli studenti che ricevono un insegnamento “classico” della grammatica stanno lavorando 

da qualche tempo sui primi rudimenti di analisi logica; chi impara la grammatica valenziale sta 

invece spesso scoprendo i rapporti di senso tra i diversi argomenti del verbo (i sintagmi). Inoltre, 

per quanto mi riguarda, il mese di gennaio è relativamente libero da impegni personali, scolastici e 

riguardanti la scuola di abilitazione e questo mi permette di seguire il progetto con più facilità. 

La classe interessata è un gruppo molto eterogeneo e nel complesso abbastanza difficile da 

condurre, tenendo conto che la mia esperienza di pratica professionale al primo anno è stata svolta 
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con classi più mature (una terza e una quarta) aventi generalmente un atteggiamento più 

disciplinato e collaborativo. In questa sezione sono invece ancora presenti comportamenti infantili, 

fenomeni di distrazione, disattenzione e chiacchiere che non ho ancora totalmente imparato a 

gestire. Uno studente, in particolare, ha spesso difficoltà a mantenere la concentrazione necessaria 

a seguire la lezione, a stare seduto, a modulare il tono della propria voce, a gestire le proprie 

emozioni. La presenza di questo ragazzo (da qui in poi A.) mi è stata segnalata dal docente di 

riferimento prima ancora di cominciare il mio percorso con la classe. Ho in seguito appreso che A. 

segue già in parte un percorso di studi differenziato.  

Lavorare con questa classe seconda costituisce per me uno stimolo professionale poiché mi 

permette di sviluppare una metodologia di insegnamento grammaticale che sia soddisfacente per 

me e coinvolgente per tutti gli studenti, anche quelli più difficili. 

3.3. Approccio metodologico 
 

La ricerca sulla propria pratica educativa volta ad analizzare l’habitus didattico-pedagogico e a 

tentare di migliorarlo è detta ricerca-azione. In questo senso, l’approccio metodologico di questo 

lavoro di diploma non è quello canonico della dimostrazione di un’ipotesi scientifica, quanto 

piuttosto la sperimentazione di alcune dinamiche della mia pratica professionale e la ricerca di una 

sistematica della riflessione sulla lingua che sia funzionale per il soggetto-docente. In questo 

senso, si può anche parlare di approccio qualitativo alla ricerca, poiché le pratiche sperimentate 

nel lavoro di ricerca non si prefiggono l’obiettivo di stabilire una regola che valga per tutti i 

docenti di italiano, bensì quello di essere funzionali al miglioramento della mia professionalità in 

uno specifico contesto-classe, hic et nunc. La scoperta e la riflessione sulle pratiche di 

insegnamento diventano utili ai fini di creare una figura competente, che sappia in futuro muoversi 

con destrezza nell’ambito 

della riflessione sulla 

lingua. 

 Dal punto di vista 

operativo, la mia idea è 

di elaborare due percorsi 

grammaticali paralleli, da 

affrontare ciascuno con 

metà degli allievi della 

classe seconda. Il primo 

gruppo di allievi, da qui in poi Gruppo X, seguirà un itinerario didattico su temi di analisi logica 
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affrontati canonicamente in seconda classe; il secondo gruppo, il Gruppo Y, sarà chiamato a 

lavorare su una serie di attività di riflessione sulla lingua secondo l’approccio valenziale. I temi 

trattati da questo secondo gruppo saranno principalmente quelli dell’individuazione della valenza 

del verbo e dei rapporti che intercorrono tra il verbo e i diversi tipi di sintagma. All’inizio del 

percorso determinerò in prima persona gli elementi dei due gruppi: dopo aver considerato varie 

possibilità, credo che la selezione dei gruppi vada fatta in maniera casuale in modo da limitare 

l’influenza di un bias da parte del docente-ricercatore. I due gruppi svolgeranno le diverse attività 

in contemporanea, a volte in modo individuale, altre lavorando in sottogruppi. Le tappe di ciascun 

itinerario saranno quattro, e a ognuna di esse seguirà una fase di valutazione dei risultati ottenuti 

dagli allievi, dai gruppi o della performance del docente63. Uno dei principali punti focali di questo 

procedimento sarà sviluppare delle attività che siano in grado non solo di trasmettere dei contenuti 

grammaticali, ma anche e soprattutto di stimolare la metacognizione dei discenti, poiché la 

riflessione sui processi di apprendimento è una chiave di interpretazione importante per un’analisi 

della propria metodologia didattica. Infine, un altro aspetto importante sarà trovare una coerenza e 

una continuità non solo tra le tappe dei due percorsi, ma anche tra gli argomenti degli stessi: 

siccome la grammatica tradizionale e la grammatica valenziale approcciano la lingua da due 

angolazioni differenti, non sarà probabilmente sempre possibile trovare una corrispondenza totale 

tra gli argomenti trattati. Tuttavia, è mia preoccupazione che gli studenti affrontino argomenti 

comparabili per tema e difficoltà, in un’ottica di comparazione dei risultati ottenuti. 

3.4. Il percorso 

3.4.1.	Introduzione	
Modalità: Individuale 

Comportamento docente: Osserva, risponde alle domande solo se necessario. 

Durata: 30 minuti + 15 (valutazione) 

 

X1. La struttura logica della frase (soggetto, predicato, complementi) 

L’attività introduttiva svolta dagli studenti del gruppo che seguirà il percorso “classico” di 

riflessione sulla lingua avrà lo scopo di riportare alla mente i concetti di soggetto, predicato (con 

distinzione tra verbale e nominale) e complementi (in modo indistinto). Gli studenti dovranno 

individuare questi elementi e cerchiarli all’interno di alcune frasi d’esempio, poi provare a dare la 

definizione di ciascuno di questi elementi con parole proprie. 

 

Y1. Gli argomenti del verbo (da zero a tre valenze) 

																																																								
63 V. cap. 4. 
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La prima attività del gruppo di studenti che si eserciteranno su temi di grammatica valenziale 

conterrà una prima parte di inferenza sulla definizione di “valenza”. Gli allievi saranno chiamati a 

categorizzare i verbi presenti in una lista secondo il numero di argomenti (zero-valenti, 

monovalenti, bivalenti, trivalenti). In una seconda fase, gli allievi dovranno costruire almeno una 

frase utilizzando ciascun tipo di verbo. 

3.4.2.	Approfondimento  
Modalità: A coppie/in plenum 

Comportamento docente: Gira tra i banchi, risponde alle domande. 

Durata: 30 minuti + 15 (valutazione) 

 

X2. Complemento di termine 

Gli studenti riceveranno una scheda contenente la definizione della differenza tra il già noto 

complemento oggetto e complemento di termine. Il docente si muoverà tra i gruppi, cercando di 

capire se i due concetti sono familiari e se la differenza è stata introiettata. Seguiranno degli 

esercizi. 

 

Y2 Tipi di sintagmi 

Gli studenti riceveranno un’infarinatura sulla gamma dei sintagmi, cioè l’elemento semantico di 

base della grammatica valenziale. Ogni studente riceverà poi delle frasi da analizzare. Alla fine 

dell’esercizio, alcuni studenti presenteranno una delle frasi da loro analizzate, motivando il perché 

delle proprie scelte. 

3.4.3.	Consolidamento 
Modalità: A gruppi 

Comportamento docente: Gira tra i banchi, risponde alle domande. 

Durata: 75 minuti + 15 (valutazione) 

 

X3 Complementi di tempo, luogo e specificazione. 

Gli studenti riceveranno una piccola scheda teorica sui tre nuovi complementi. Una volta 

terminata una prima fase di lettura e studio collettivo, ogni gruppo riceverà alcune frasi da 

analizzare secondo gli schemi dell’analisi logica, ponendo l’accento sul rapporto tra il soggetto e il 

predicato e il tipo di complemento presente. Ciascuno dei gruppi presenterà una delle frasi, 

spiegando il perché delle proprie scelte. 

 

Y3. Sintagma avverbiale e pronominale, la frase nucleare 
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In conformità a quanto elaborato nelle attività precedenti, gli studenti si avvicineranno al concetto 

di frase nucleare, cioè impareranno a riconoscere gli elementi necessari al pieno sviluppo del 

significato minimo del verbo. Saranno introdotti due nuovi tipi di sintagma. Gli allievi 

svolgeranno degli esercizi a coppie sul riconoscimento e la composizione di frasi contenenti gli 

elementi semantici minimi. Gli allievi si eserciteranno a riconoscere gli elementi di espansione in 

un testo. 

3.4.4.	Verifica 
Modalità: Individuale 

Comportamento docente: Supervisiona l’esercizio. 

Durata: Un’ora-lezione 

 

X4/Y4: Per entrambi i gruppi è prevista una verifica conclusiva in forma scritta della durata di 

un’ora-lezione. I contenuti della verifica saranno, per ciascuno dei due gruppi di studenti, derivati 

da quanto svolto durante l’itinerario didattico. L’esercizio è da svolgere individualmente. 

 

3.5. Valutazione dei risultati 
 

Esaminare i risultati dei percorsi didattici tramite un’ampia varietà di forme di valutazione 

permette di giudicar anche con occhi diversi da quelli del docente-ricercatore, compiendo passi 

ulteriori verso una visione più globale del fenomeno considerato. Per questo motivo, ho intenzione 

di raccogliere il maggior numero di tipi di valutazione possibile da parte di tutti gli attori in gioco.  

3.5.1.	Introduzione	
La valutazione della prima attività verte sull’efficacia del materiale didattico. Per mezzo di 

un’apposita scheda, gli studenti dovranno indicare se la scheda dell’attività svolta è chiara alla 

lettura, se è stata in grado di favorire inferenza e metacognizione, il grado di difficoltà riscontrato 

negli esercizi, il grado di impegno richiesto per arrivare (o richiamare alla mente) ai concetti 

teorici.  

3.5.2.	Approfondimento  
La valutazione della seconda attività sarà incentrata sull’attività del docente. Saranno sempre gli 

allievi a effettuarla, compilando una scheda riguardante l’appropriatezza dell’aiuto ricevuto. 
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3.5.3.	Consolidamento 
Le presentazioni dei gruppi verranno valutate sia dai compagni che dal docente, tenendo presenti 

criteri come la chiarezza espositiva, la pertinenza dei contenuti, la scorrevolezza e l’impostazione 

generale del discorso. 

3.5.4.	Verifica 
La verifica conclusiva sarà valutata dal docente. La revisione di questo esercizio scritto sarà un 

elemento importante per capire quale tipo di impostazione ha portato maggiori frutti, e quali sono i 

punti da migliorare. 

 

4. Resoconto delle attività e analisi dei risultati 
4.1. Prima attività 
 
La prima attività è stata svolta giovedì primo marzo 2018, alle ore 8.50. Ho diviso la classe in due 

gruppi e ho distribuito le schede. In seguito, ho chiamato ciascun gruppo alla cattedra e ho dato la 

consegna64. Una volta che ogni allievo ha cominciato a leggere la propria scheda e a lavorarci, ho 

iniziato ad aggirarmi tra i banchi per raccogliere qualche input e, in caso di estremo bisogno, dare 

qualche suggerimento. In generale, la classe ha reagito bene all’esercizio; tuttavia, l’allievo cui ho 

accennato nel capitolo precedente non era presente a lezione, e questo ha contribuito a rilassare un 

po’ l’ambiente di lavoro e aumentare la concentrazione. 

 Ho potuto notare che la metà della classe che ha ricevuto i primi esercizi sulla grammatica 

valenziale ha svolto il compito in maniera molto più rapida del gruppo che si esercitava sulla 

grammatica tradizionale. Un allievo, T., (che definirei “forte” dal punto di vista dei risultati 

scolastici), mi ha fermato mentre passavo dal suo banco per dirmi che gli esercizi gli sembravano 

belli e intuitivi. Anche un altro allievo piuttosto loquace, M., ha colto l’occasione per dare un 

feedback abbastanza dettagliato sull’esercizio: dopo un momento iniziale di smarrimento, il senso 

dell’esercizio è apparso evidente. Due ragazze, sempre appartenenti al gruppo B, hanno invece 

avuto difficoltà evidenti. Mi dice, infatti, I.: La consegna non è stata sufficientemente chiara, forse 

dovrebbe insistere di più su cosa vuol dire (sic) “argomento obbligatorio”. Ho notato di aver 

ricevuto molte domande sui verbi trivalenti e –secondo quanto enunciato nel quadro operativo – 

ho cercato di non rispondere in maniera esaustiva ed enciclopedica, ma mi sono limitato a far 

riflettere i ragazzi sul concetto di valenza. 

 Dal gruppo che ha svolto l’attività della fila A invece non ho ricevuto considerazioni degne 

di nota. Probabilmente, questo è dovuto al fatto che la scheda a loro assegnata era, a livello di 
																																																								
64 V. il cap. precedente e la prima attività allegata. 
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materia, poco più che un riassunto di quanto avevamo trattato fino a quel momento. Alcuni ragazzi 

sono rimasti spiazzati dall’esercizio sui complementi, probabilmente perché fino a quel momento 

si erano esercitati soltanto sul complemento oggetto e sul complemento di termine nella 

trasposizione dalla frase attiva alla frase passiva. Il fatto che in analisi logica esistano altri tipi di 

complemento ha colto di sorpresa alcuni studenti, come per esempio Y. , che mi ha chiesto se oltre 

a trovare i complementi dovesse trasporre i verbi alla forma passiva. Penso che l’esercizio sui 

complementi sia stato quello più impegnativo, a livello concettuale, tra quelli presenti sulla scheda 

A, poiché richiedeva di inferire la non-necessità di alcuni elementi della frase rispetto alla struttura 

minima soggetto-predicato. 

 La mia impressione, registrata al momento, è che il successo della prima attività del gruppo 

B sia dovuto alla scelta degli argomenti trattati. Nonostante io abbia cercato di lavorare su binari 

concettualmente paragonabili (in questo caso, struttura minima e complementi per un gruppo e 

valenza del verbo per l’altro), trovo che la difficoltà di interiorizzare le idee di soggetto, predicato 

e complementi sia probabilmente maggiore del tema trattato dal gruppo che si occupava di 

grammatica valenziale. 

 

Da questa prima attività, che reputo abbastanza riuscita, posso trarre alcune conclusioni. La scheda 

di valutazione che ho consegnato conteneva una prima domanda, abbastanza oggettiva, sulla 

chiarezza della scheda, nonché una seconda domanda più personale sul livello di riflessione 

stimolato dall’attività. Inoltre, le ultime due domande riguardavano la difficoltà dell’esercizio: la 

prima in modo generale, e la seconda, più specifica, riguardo al grado di inferenza. 

 I risultati del sondaggio, che si trovano esposti nel diagramma soggiacente, illustrano che 

gli studenti sono sostanzialmente d’accordo, indipendentemente dal gruppo di attività svolte, sulla 

chiarezza dei materiali ricevuti, ritenuta buona o ottima. Per quanto riguarda invece la domanda 

riguardo al grado di riflessione stimolato dal materiale, l’esito –prevedibile– del sondaggio è che 

la fila A ha trovato gli esercizi meno coinvolgenti da questo punto di vista: analizzando il dato 

noto che, sebbene la maggior parte degli studenti della fila A abbia risposto positivamente alla 

domanda, vi sono due feedback meno positivi. Ipotizzo in questo caso che si tratti di due studenti 

già particolarmente preparati in tema di analisi logica. La prima domanda sulla difficoltà ha avuto 

un esito per certi versi simile alla seconda, poiché una grande parte della classe (8 alunni, 4 per 

fila) ha risposto In parte falso alla domanda; e tuttavia, mentre la maggior parte degli studenti 

della fila A ha concentrato le proprie risposte nello spettro di difficoltà maggiore, la maggior parte 

del gruppo B ha invece scelto di segnalare che l’esercizio svolto era molto facile. Interessante il 
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risultato dell’ultima domanda, in cui la fila A appare sempre come quella più difficile, ma il 

gruppo B segnala un grado di inferenza sicuramente maggiore rispetto all’esito della prima. 

 

 
 

Totalmente falso In parte falso In parte vero Totalmente vero 

La scheda che ho 
ricevuto è scritta 
in modo chiaro. 

A:0 / B:0 A:0 / B:0 A:3 / B:4 A:6 / B:5 

La scheda che ho 
ricevuto è stata in 
grado di farmi 
riflettere 
sull’argomento di 
grammatica. 

A:1 / B:0 A:1 / B:0 A:5 / B:5 A:2 / B:4 

Gli esercizi sono 
stati difficili da 
eseguire. 

A:1 / B:5 A:4 / B:4 A:2 / B:0 A:2 / B:0 

Mi sono dovuto/a 
impegnare per 
ricordare gli 
argomenti che 
avevo già 
imparato, oppure 
per capire quello 
che dovevo fare. 

A:4 / B:4 A:4 / B:4 A:3 / B:2 A:1 / B:0 

 
 
Il grafico seguente illustra invece la media dei risultati. Il fenomeno più interessante che si può 

osservare è indubbiamente la differenza che vi è tra la difficoltà e il grado di riflessione stimolato 

negli studenti. 

 A fronte di un grado di chiarezza del materiale ritenuto comparabile per i due gruppi di 

lavoro, il valore della risposta alla seconda domanda varia in maniera sostanziale: il gruppo A si 

attesta su un punteggio di 2.88, il che significa maggiore quantità di pareri negativi. Per contro, il 

punteggio del gruppo B (3.5) indica una quasi totale prevalenza di pareri assolutamente positivi. 

Molto interessante è anche la differenza degli esiti nella terza domanda della scheda. Il punteggio 

del gruppo B (1.44) indica una quasi totale assenza di difficoltà nel risolvere l’esercizio, a fronte 

dei 2.5 punti del gruppo A, che indica come una parte importante del primo gruppo di lavoro abbia 

trovato la parte di analisi logica tradizionale (che tra l’altro, conoscevano già) come impegnativa. 
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In conclusione, reputo la prima attività un buon trampolino di lancio per quelle successive. Il 

feedback sulla qualità dei materiali presentati ha rappresentato per me un ottimo successo. Ho 

cercato, in vista delle attività successive, di tenere conto delle osservazioni degli allievi cui ho già 

accennato. 

4.2. Seconda attività 
 
La seconda attività è stata svolta una settimana esatta dopo la prima, giovedì 8 marzo 2018. La 

lezione è stata oggetto di una visita sommativa da parte delle formatrici Anna Bosia e Chiara 

Dignola. Era inoltre presente alla lezione il DR Roberto Salek. 

 Lo scopo dell’unità didattica, come annunciato nel quadro operativo, è quello di espandere 

ulteriormente la materia trattata nella prima attività, aggiungendo un complemento (quello di 

termine) ai due già conosciuti dal gruppo A, e introducendo il concetto di sintagma per il gruppo 

B. Ho perciò effettuato un breve riassunto di quanto imparato durante la scorsa lezione, poi ho 

chiamato a turno ciascun gruppo per distribuire le schede e dare la consegna del lavoro da 

svolgere a coppie.  

Un aspetto particolarmente importante è stata la presenza dell’allievo A., il quale ha richiesto una 

progettazione differenziata65. Tenuto conto delle peculiarità caratteriali di A., ho preferito farlo 

lavorare in un’auletta adiacente, come tra l’altro è solito fare il Docente di Riferimento. Ho 

																																																								
65 V. cap. 3.2. 
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	 28	

passato perciò la parte centrale della lezione giostrando la mia presenza tra l’aula principale e 

l’aula in cui stava A., cercando di capire e risolvere insieme agli studenti i punti meno chiari. 

Come notano Bosia e Dignola nel loro rapporto di visita66, ho cercato di fare in modo che lo 

stimolo alla metacognizione fosse uno dei punti principali del mio agire didattico. Questo sistema 

mi è sembrato particolarmente efficace, tranne che nei confronti dell’allieva I.67, la quale ha 

continuato a manifestare una certa perplessità nei confronti dei nuovi argomenti trattati. 

Nonostante il buon successo dell’attività, devo dire di aver fatto fatica a gestire quest’ 

attività, a causa della vivacità del gruppo classe (aspetto al quale ho già accennato): sebbene il 

lavoro sia stato proficuo ed è normale aspettarsi un certo vociare durante un lavoro a coppie, è 

stata richiesto da parte mia più di un intervento per riportare la classe al giusto livello di 

attenzione.  Non ho ricevuto feedback particolarmente rilevanti se non quello di M., allievo che 

stava svolgendo l’attività del gruppo B, che rileva come sia facile identificare il tipo di sintagma 

se sai che tipo di parola c’è dentro. 

 Gli studenti del gruppo A hanno terminato mediamente più in fretta l’attività, segno che, al 

contrario di quanto si poteva speculare dai risultati della lezione precedente, anche la grammatica 

valenziale presenta i suoi scogli concettuali. Una volta che tutta la classe ha completato 

l’esercizio, ho corretto alla lavagna elettronica i due esercizi, soffermandomi solo sui punti critici, 

come per esempio la particella pronominale “ci” che costituisce complemento di termine. 

Notevole la reazione di D., allieva del gruppo A, che proprio riguardo a questo aspetto ha asserito 

che il ci si lascia via. Credo che la reazione di D., similmente a quella di alcuni suoi compagni in 

difficoltà con i sintagmi, lasci trasparire una certa mancanza a livello di analisi grammaticale. 

 Gli studenti hanno infine speso gli ultimi cinque minuti della lezione compilando la scheda 

di valutazione sull’operato del docente. 

 

I risultati delle schede di valutazione compilate dalla classe nell’ultima parte della lezione sono 

riassunti nella tabella che segue. 

 
 

Non sono 
d’accordo. 

Un po’ 
d’accordo. 

Abbastanza 
d’accordo. 

Totalmente 
d’accordo. 

La spiegazione 
iniziale 
dell’esercizio è 
stata eseguita in 
modo chiaro. 

A:0 / B: 1 A:3 / B: 3 A:3 / B: 2 A:5 / B: 4 

Gli aiuti e i 
suggerimenti del 

A:0 / B: 0 A:1 / B: 2 A:6 / B: 5 A:4 / B: 3 

																																																								
66 “Il docente gira tra i banchi e risponde alle domande dei singoli gruppi. È interessante che il docente non fornisca sempre le risposte, ma rilanci 
con degli stimoli (…)” 
67 V.  cap. 4.1. 
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docente sono stati 
chiari; mi hanno 
aiutato a svolgere 
l’esercizio. 
Il docente si è 
dimostrato 
disponibile ad 
aiutarmi. 

A:0 / B: 0 A:0 / B: 1 A:3 / B: 3 A:8 / B: 6 

La correzione 
dell’esercizio è 
stata efficace. 

A:1 / B: 1 A:5 / B: 1 A:1 / B: 4 A:5 / B: 4 

 
Come si può osservare, non vi sono sostanziali variazioni dei risultati ottenuti in ciascuna 

domanda dai due gruppi di lavoro. Anche se il gruppo A ha ottenuto dei punteggi leggermente 

superiori, la variazione minima è imputabile alla preferenza di uno o due allievi e non 

riconducibile a una tendenza generale. Ovviamente, il fatto di lavorare con due campioni esigui 

(una decina di persone per gruppo) è stato determinante. Ciò che però, a mio avviso, è importante 

notare, è la media dei risultati dei due gruppi in ciascuna domanda. 

 

	
Figura	3	Risultati	della	valutazione	della	seconda	attività 

 
 
Si può notare che il grado di soddisfazione rispetto alla spiegazione ricevuta nella parte iniziale 

della lezione è mediocre. Da una parte questo è imputabile al contesto: la modalità utilizzata 

(chiamare ciascuno dei due gruppi alla cattedra) non era forse ottimale, tenuto conto del tipo di 

classe in esame. Vi è stato chiacchiericcio di sottofondo da parte dei gruppi non direttamente 

coinvolti, e forse il grado di attenzione non è stato altissimo. D’altra parte, probabilmente la mia 
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performance non è stata ottimale a causa di vari fattori, come la distrazione ambientale e una certa 

pressione a causa della presenza dei formatori. 

 Ben più alta valutazione ha ottenuto il mio operato nella fase centrale della visita, e di 

questo non posso che essere contento, poiché il risultato testimonia l’impegno profuso nel cercare 

di dare aiuti e suggerimenti validi, differenziando tra i gruppi e gli allievi. 

 Infine, il dato sulla correzione è interessante: la classe segnala a larga maggioranza una 

certa soddisfazione nei riguardi della correzione. Tuttavia, in sede di autoanalisi, mi sono trovato 

d’accordo con il feedback delle formatrici e del docente di classe68, i quali reputavano migliorabile 

questo aspetto della lezione.  

4.3. Terza attività 
 
Il terzo momento formativo con la classe si è svolto su due lezioni: giovedì 15 marzo e il giovedì 

della settimana successiva. Durante la prima ora i due gruppi sono stati divisi in due ulteriori 

sottogruppi. A ciascuno dei due sottogruppi appartenenti al gruppo di grammatica tradizionale ho 

assegnato una scheda contenente tre nuovi tipi di complemento, mentre ai sottogruppi che 

affrontano la grammatica valenziale una scheda sui sintagmi. 

 Lo scopo di ciascun sottogruppo, composto da quattro o cinque allievi, era quello di 

leggere attentamente la scheda e analizzare le frasi sul verso del foglio. La presentazione sarebbe 

avvenuta durante la settimana successiva. Il Docente di Riferimento Roberto Salek ha visionato la 

lezione. Riporto qui di seguito il suo commento: 

 

Trovo molto interessante questo approccio binario al modello 

grammaticale da insegnare. Si tratta ovviamente di un procedimento 

funzionale alla ricerca che il Docente In Formazione sta svolgendo. 

Secondo me la riflessione sulla lingua non dovrebbe essere fine a se stessa; 

sarebbe interessante capire in che modo l’approccio tradizionale, così 

come quello valenziale, possono essere utili ai fini dell’analisi testuale. 

 

I gruppi hanno lavorato a mio parere con profitto. È importante in questa sede notare due fatti. In 

primo luogo, l’allievo A. si è estromesso dal suo gruppo di lavoro, chiedendo insistentemente di 

fare un cruciverba (è già una prassi del Docente di Riferimento, qualora lo studente fosse troppo 

agitato perché segua la lezione). In secondo luogo, ho notato che tra i quattro gruppi ve ne sono 

																																																								
68 “Il ragazzi che non appartengono al gruppo preso in considerazione tendono a disturbare. Un’idea potrebbe essere quella di chiedere anche a loro 
di annotare le frasi e di analizzarle individualmente.” 
 



	 31	

stati due, uno per tipo di grammatica, che hanno lavorato in maniera molto efficiente. Gli altri due 

sono stati meno veloci a organizzarsi, a volte perdendo tempo in discussioni un po’ futili; questo, 

come si vedrà dai grafici, ha avuto ripercussioni importanti sulla performance. 

 

Le presentazioni hanno avuto luogo giovedì 22 marzo. Alla lezione erano presenti, ancora una 

volta, le formatrici SUPSI DFA per una visita formativa. Descrivo qui di seguito le mie 

impressioni sull’operato dei quattro gruppi, accompagnate dai commenti puntuali ricevuti in sede 

di feedback. 

 Il primo gruppo ha presentato in modo piuttosto efficace. Gli studenti hanno parlato in 

maniera sicura, esponendo ciascuno l’analisi della propria frase e individuando la funzione dei 

gruppi di parole. Un solo studente si è rivelato parzialmente insicuro dei suoi risultati, ma ha 

dimostrato un buon grado di inferenza: non essendo riuscito a individuare un complemento, mi ha 

detto che la frase non è passiva, quindi non è quello di agente. La classe si è rivelata attenta verso 

l’esposizione. 

 L’esposizione del secondo gruppo, il quale lavorava sulla grammatica tradizionale, è stata 

caratterizzata da una mancanza di coordinazione e da una scarsa efficacia nell’esposizione. In fase 

di analisi la classe ha svolto il compito con profitto sufficiente, ma gli elementi del gruppo non 

sono riusciti ad accordarsi su chi dovesse analizzare e presentare quale frase. Pertanto la classe, un 

po’ annoiata, ha prestato scarsa attenzione all’esposizione di questo gruppo. È mancata su più 

fronti la capacità di individuare gli elementi più semplici della frase. Per esempio, non solo in 

alcuni casi è sfuggita la natura di un complemento, ma vi è stata inoltre difficoltà nel capire che si 

trattasse di un complemento, cosa statisticamente improbabile vista la natura eterogenea dei 

gruppi. Vi è stata scarsa capacità di aiuto nei confronti dei compagni, forse dovuta a una certa 

ansia nei confronti dell’esposizione di fronte a un pubblico. 

 Il gruppo B3, che lavorava sulla grammatica valenziale, ha avuto qualche difficoltà. Gli 

studenti hanno presentato una frase ciascuno, con qualche incertezza e inciampando sui sintagmi 

più “difficili”. Ho cercato di far riflettere questo gruppo sulla ricerca della giusta categoria 

grammaticale tramite un approccio induttivo (per esempio, la presenza di un articolo indica in 

molti casi la presenza di un sintagma nominale). 

 L’ultimo gruppo ha presentato in modo piuttosto efficace. Si vedeva chiaramente come 

uno studente in particolare sia stato l’elemento trainante del gruppo. Il ragazzo, M., ha presentato 

in maniera precisa l’analisi dei sintagmi delle frasi assegnate al gruppo, spiegando autonomamente 

ai compagni la differenza tra preposizioni proprie e improprie. Purtroppo, il modo di fare del 

ragazzo, molto impostato e attento al linguaggio, ha suscitato qualche episodio di immatura ilarità 
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da parte dei compagni. Sono intervenuto affinché la presentazione potesse svolgersi con serietà; 

tuttavia, secondo i formatori –e, col senno di poi, direi, a buona ragione– in quel frangente, ho 

perso un’occasione per rivestire un ruolo educativo, mettendo l’accento sull’impegno dello 

studente. 

La scheda di feedback e valutazione che ciascuno studente ha dovuto compilare conteneva 

una prima parte di valutazione dell’operato del proprio gruppo. Si può notare che il gruppo che si 

è autovalutato in modo più positivo è il primo gruppo (A1) che lavorava sulla grammatica 

tradizionale. In generale, noto che i quattro sottogruppi sono autovalutati in modo binario: due 

sottogruppi (uno per gruppo) hanno tendenzialmente hanno dato risposte piuttosto positive, mentre 

due sottogruppi sono stati molto meno soddisfatti. Fa eccezione la domanda 3, sul clima di lavoro, 

dove i due gruppi di grammatica valenziale hanno espresso il punteggio di gradimento massimo: 

ciò però stride con la mia esperienza, poiché ho notato che proprio in uno di questi due gruppi vi 

sono stati alcuni battibecchi tra gli studenti. Anche la percezione dell’efficacia in fase di analisi è 

un dato interessante, con i due sottogruppi B1 e B2 che riportano punteggi inferiori rispetto ai 

colleghi che si sono occupati dell’analisi logica classica. 

 

	
Figura	4	Risultati	dell’autovalutazione	del	lavoro	a	gruppi. 

 
La seconda parte della scheda di valutazione conteneva invece alcune domande sulla performance 

dei compagni di classe. Per quanto riguarda la chiarezza dell’esposizione, le risposte dei compagni 

testimoniano quanto già detto poco sopra: un sottogruppo (A1 e B1) per gruppo ha lavorato in 

maniera più efficiente dell’altro sottogruppo all’interno dello stesso tipo di grammatica. La 

seconda domanda è invece interessante: dal grafico risulta chiaramente come i due gruppi di 
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grammatica valenziale reputino il lavoro del gruppo “cugino” come soddisfacente, mentre il 

gruppo A1 ha valutato in modo parecchio negativo il lavoro del gruppo A2.  

	
Figura	5	Percezione	di	efficacia	del	lavoro	dei	compagni. 

 

La terza domanda testimonia invece come il lavoro dei gruppi che hanno utilizzato l’analisi logica 

sia stato, in generale, più chiaro ai gruppi opposti che il contrario: questo si spiega evidentemente 

con il fatto che i gruppi B1 e B2 avevano già ricevuto in precedenza un’infarinatura del percorso 

intrapreso dai gruppi A1 e A2. Un dato interessante è che il gruppo B2 ha chiaramente 

sovrastimato la propria performance (si veda il grafico precedente) rispetto alla valutazione 

ricevuta dai compagni. Questa discrepanza nelle valutazioni è molto particolare, e forse spiegabile 

nelle dinamiche sociali particolarmente accese della classe: il mio parere di docente disciplinarista, 

così come quello delle formatrici e del DR, coincidevano infatti nella convinzione che la 

performance del gruppo B4 sia stata più chiara ed incisiva di quella del gruppo B3.  

 Dopo questa attività gli studenti hanno studiato le schede consegnate per otto giorni, consci 

che la quarta tappa del percorso sarebbe stata una verifica sommativa. 

 

4.4. Lavoro di verifica 
Il compito di verifica è stato svolto giovedì 22 marzo. L’unico aspetto della lezione su cui mi 
sento di soffermarmi è il comportamento dell’allievo A., di cui ho già ampiamente parlato nei 
capitoli precedenti. Per i lavori di verifica, è prassi che lo studente in questione si sposti in un’aula 
separata, in modo che possa sfogare la sua agitazione e lavorare in tranquillità, lontano dai 
compagni, che sono per lui in questi frangenti uno stimolo negativo. Mentre distribuivo 
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l’esercizio, ho chiesto ad A. di spostarsi come di consueto, ma l’allievo non ha voluto sentire 
ragioni. Ha poi svolto l’esercizio in classe, molto agitato. Probabilmente si era dimenticato del 
compito, e quindi di studiare. Ho fatto in modo di calmarlo e, per quanto possibile, di sfruttare il 
test per farlo ragionare sulle valenze dei verbi e sugli argomenti non obbligatori, argomenti che 
avevo trattato con lui in modalità “uno a uno”, durante le precedenti lezioni. Qui di seguito riporto 
il mio messaggio al Docente di Riferimento. 

 
A. ha inizialmente tentato di consegnare il foglio in bianco. Ha poi svolto 
la verifica, sbraitando per buona parte dell’ora. Ha ottenuto ottimi punteggi 
nei primi due esercizi, ma solo con ampie “imboccate” da parte mia. Per 
quanto riguarda il terzo esercizio, A. non era comunque in condizione di 
svolgerlo, essendosi rifiutato di partecipare all’attività precedente.  
Il punteggio ottenuto da A. è 26/40, che corrisponde a una valutazione 
discreta. Tuttavia, date le premesse di cui sopra, assegnare questa nota mi 
sembrerebbe irrispettoso nei confronti dei compagni; specialmente di 
quelli che si sono impegnati e, loro malgrado, hanno ottenuto risultati 
meno soddisfacenti.  
Nel caso tu decida di dare un peso a queste valutazioni, propongo che A. 
svolga un lavoro di recupero.  
 

Ho operato questa scelta a malincuore, perché i buoni risultati di A. nei primi due esercizi 
testimoniano, se possibile una volta di più, come le difficoltà comportamentali e di concentrazione 
dello studente tarpino le ali alla sua innata brillantezza e alla sua capacità di apprendere 
velocemente. 

Vorrei infine spendere due parole sulla performance di un’allieva del gruppo B., che 
chiameremo S. La studentessa in questione è stata l’unica a ricevere un voto nettamente 
insufficiente, a fronte di un solo voto lievemente insufficiente nel gruppo A. Il risultato di S. mi ha 
lasciato in un primo momento perplesso (la scheda è stata consegnata quasi totalmente in bianco), 
anche perché si tratta di un’allieva generalmente molto attenta, partecipativa e dal buon profitto 
scolastico. Credo che la difficoltà di S. sia da ricercarsi nella sua assenza a una delle attività. 
Inoltre, mi è stato molto difficile aiutare S. durante tutto il percorso, in parte perché ha manifestato 
poco il suo bisogno di aiuto, in parte forse perché non sono riuscito a trovare il sistema di spiegare 
all’allieva il nuovo argomento in una maniera che riuscisse a favore la comprensione. Un’altra 
prova degna di nota è quella di un’altra ragazza del gruppo B, la quale ha studiato anche i nuovi 
complementi affrontati dal gruppo A; il suo test, complessivamente sufficiente, contiene elementi 
delle due grammatiche, mescolati. 
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Ho riassunto i risultati del test nel grafico seguente, accorpando i punteggi in 9 gruppi dal range di 
0.5 punti. 

	
Figura	6	Risultati	del	lavoro	di	verifica	("test"). 

 
Come si può vedere, fatta eccezione per i due test di cui ho parlato poco più sopra, il gruppo B ha 

ottenuto punteggi significativamente migliori. Senza tenere conto del test di A., la media del 

gruppo che ha affrontato le tematiche relative alla grammatica valenziale è 5.00, mentre la media 

del gruppo A è 4.6. Calcolando invece il test dell’allievo A., la media dei test del gruppo B è 4.54. 

Mi sembra rilevante notare come una buona parte (4 studenti) del gruppo B abbia ottenuto un 

punteggio molto buono, così come al gruppo B appartiene l’unica studentessa che ha ottenuto il 

massimo dei punti. 
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5. Conclusioni 
 
Vorrei concludere questo percorso con qualche considerazione personale sul metodo di 

insegnamento grammaticale. Il percorso didattico da me svolto si è dimostrato un buon 

allenamento in vista del mio futuro percorso professionale come docente nella scuola media: il 

buon successo delle valutazioni fornite dai vari attori in gioco nel corso delle quattro attività indica 

che sono stato in grado di presentare materiale adatto e di pormi con il giusto atteggiamento verso 

la tematica e verso gli allievi. I risultati del test di verifica, da quanto ho potuto vedere, sono stati 

mediamente più alti rispetto alla performance della classe in altri contesti; valuto questo aspetto 

sicuramente come un indice di successo. 

 Sono inoltre molto contento del grado di coinvolgimento riscontrato in classe. Mi permetto 

di ripetere, qualora ve ne fosse bisogno, che il gruppo di lavoro non è tra i più facili. È stato 

necessario un costante impegno da parte mia, al fine di mantenere gli allievi concentrati e 

focalizzati sul compito. Mi ritengo perciò particolarmente soddisfatto. 

 Permangono tuttavia diversi punti di miglioramento. In particolare, avrei potuto migliorare 

la gestione di alcuni casi particolari (si veda l’allievo A.) che sono stati scarsamente coinvolti 

dall’attività. Mi è stato difficile riuscire a dedicare lo stesso livello di attenzione verso i bisogni di 

tutti gli studenti, e questo è stato percepito. Anche casi come l’allieva S., che ha ottenuto la nota 

peggiore della classe nel test (2.8) pur non avendo normalmente problemi a capire e interiorizzare 

nuovi argomenti, sono indice che avrei dovuto dedicare maggiore attenzione. In generale, credo 

che il feedback “negativo” più presente riguardi la chiarezza della consegna, punto che 

sicuramente devo migliorare e che ritengo fondamentale nell’esercizio della professione. 

 Mi si permetta ora qualche considerazione di tipo più generale. La riflessione sulla lingua 

non può, a mio modo di vedere, prescindere dalla selezione di un preciso referente teorico e dalla 

pertinenza con il contesto di realtà. Pertanto, seppur soddisfatto di quanto fatto finora, credo che 

l’esperienza di questo lavoro di diploma non sia ripetibile nel normale contesto lavorativo di un 

docente di italiano alla scuola media. Dividere il gruppo classe in due sottogruppi a scopo di 

studio scientifico, lavorando peraltro su due referenti teorici radicalmente differenti, crea delle 

disparità a livello di materia che sono difficilmente giustificabili dal punto di vista deontologico. 

Inoltre, mi rendo conto che, fatta eccezione per qualche frase ricavata da canzoni e/o poesie, i due 

percorsi di grammatica da me ideati mancano di una situazione di partenza reale, cosa che ritengo 

fondamentale perché gli studenti possano fruire del contenuto, verificandone la pertinenza con il 

contesto di vita quotidiano. 
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 Grazie ai risultati ottenuti dall’attività, ho potuto capire che la grammatica valenziale può 

essere insegnata in maniera molto efficace. Vi sono alcuni elementi abbastanza intuitivi, come per 

esempio il concetto di valenza del verbo, che facilitano l’entrata dei giovani studenti nel sistema 

valenziale. È tuttavia necessario strutturare il proprio programma di insegnamento in modo che vi 

sia una ricorrenza tematica, poiché solo in questo modo si trasmette l’immagine di lingua come 

sistema compatto di fenomeni da osservare; altrimenti, si corre il rischio opposto, quello di creare 

la percezione di una grammatica a compartimenti stagni, totalmente avulsa dalla realtà. In questo 

senso, trovo che l’approccio valenziale sia particolarmente indicato, poiché introduce sin dalle 

prime battute elementi che verranno necessariamente ripresi in futuro. Ad esempio, insegnando la 

grammatica valenziale è possibile cominciare molto presto ad analizzare periodi complessi, pur 

ignorando i concetti di subordinazione e coordinazione. Questo facilita in seguito lo studio della 

composizione del periodo. 

Vorrei infine spendere qualche parola sull’importanza delle categorie grammaticali. Ho 

notato che le maggiori difficoltà degli studenti di entrambi i gruppi derivano da una mancanza di 

competenza in questo ambito. Questo non sorprende per nulla; è, in effetti, difficile individuare un 

sintagma pronominale senza sapere che cosa sia un pronome. Sia la grammatica valenziale che 

l’analisi logica sono sistemi di regole atte all’analisi dello studio funzionale della lingua: non si 

tratta, infatti, solo di capire il tipo della parola, ma di fare inferenza sul ruolo ricoperto dalla parola 

stessa all’interno del sistema-periodo. Pertanto, mi sembra impossibile praticare alcuna riflessione 

di questo tipo senza prima una solida base teorica di analisi grammaticale. Ritengo che un docente 

scrupoloso debba dedicare il tempo sufficiente allo studio (durante il primo anno) e al ripasso 

dell’analisi grammaticale (in seguito), al fine di rendere la riflessione sulla lingua davvero 

efficace. 
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7. Allegati 
	

In	questa	sezione	si	troveranno,	in	ordine	di	apparizione	:	

	

1. Le	schede	di	lavoro	delle	quattro	attività,	corredate	dalle	schede	per	la	valutazione;	

2. La	trascrizione	integrale	dei	commenti	degli	studenti	sul	percorso	didattico;	

3. Il	piano	lezione	per	la	seconda	attività,	la	quale	è	stata	oggetto	di	visita	da	parte	dei	

formatori	DFA	;	

4. La	scansione	in	formato	elettronico	di	sei	lavori	di	verifica,	tre	per	gruppo.	I	

nominativi	degli	studenti	sono	stati	cancellati.	
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Scheda	A:	Soggetto,	predicato,	complementi	
Abbiamo	 recentemente	 affrontato	 l’argomento	 delle	 frasi	 attive	 e	 passive.	 Durante	 il	 nostro	
percorso	abbiamo	preso	confidenza	con	i	concetti	di	soggetto,	predicato,	complemento	oggetto	
e	complemento	d’agente.	Tuttavia,	 in	classe	abbiamo	anche	scoperto	che	esistono	anche	altri	
complementi	Lo	scopo	di	questa	lezione	è	di	indagare	più	a	fondo	la	questione.	

Riepilogo	
Svolgi	l’analisi	logica	delle	frasi	seguenti,	individuando	soggetto,	predicato	verbale	e,	se	
presenti,	complemento	oggetto	e	complemento	di	termine.		
	

1. Riccardo	ha	comperato	un	nuovo	astuccio.	

2. Il	Colosseo	è	stato	costruito	dagli	antichi	romani.	

Soggetto	e	predicato	
Nelle	frasi	seguenti,	sottolinea	il	soggetto	e	il	predicato.	Indica	inoltre	se	si	tratta	di	predicato	
verbale	o	nominale.	
	

1. Questi	occhiali	sono	nuovi.	

2. Le	vicende	di	Ismaele	e	del	capitano	Ahab	sono	raccontate	in	questo	libro.	

3. A	scuola	non	ci	vado,	di	sabato.	

I	complementi	
I	complementi	hanno	 lo	scopo	di	completare	 la	 frase	semplice	con	 informazioni	di	vario	tipo.	
Essi	 precisano	 il	 significato	 di	 base	 che	 è	 contenuto	 nel	 soggetto	 e	 nel	 predicato.	 In	 questo	
esercizio,	 il	 tuo	 compito	 è	 di	 sottolineare	 tutto	 ciò	 che	 non	 ti	 sembra	 essere	 né	 soggetto,	 né	
predicato.	ESEMPIO:	L’America	è	stata	scoperta	da	Cristoforo	Colombo	nel	1492.	
	

1. Il	bicchiere	è	caduto	dal	tavolo.	

2. In	autunno	vado	a	raccogliere	funghi.	

3. La	bicicletta	di	Marco	è	tutta	sgangherata.	

4. Il	ladro	è	fuggito	attraverso	il	bosco.	

5. A	Luigi	è	stato	dato	un	libro	sui	cani.	

Definizioni	
Definisci	brevemente	e	con	parole	tue	i	seguenti	termini.	
	
Il	soggetto	è	
____________________________________________________________________________________________.	
	
Il	predicato	è	
___________________________________________________________________________________________.	
	
I	complementi	sono	
____________________________________________________________________________________.	
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Scheda	B:	Gli	argomenti	obbligatori	del	verbo	
	
Con	questa	scheda	vorrei	 introdurvi	al	concetto	di	argomento	obbligatorio.	Ogni	verbo	ha	un	
numero	 stabilito	 di	 argomenti	 che	 si	 devono	 utilizzare	 per	 completare	 il	 suo	 significato.	 Per	
esempio,	consideriamo	una	frase	che	contenga	il	verbo	dare:	Gianni	mi	ha	dato	il	suo	libro.	In	
questa	frase,	oltre	al	verbo	dare,	vi	sono	il	proprietario	del	libro	(Gianni),	il	destinatario	del	
libro	(“mi”,	cioè	io)	e	l’oggetto	che	è	passato	di	mano,	cioè	il	libro.	Il	verbo	dare	è	perciò	detto	a	
tre	 argomenti	 obbligatori,	 perché	 senza	 ciascuno	 di	 questi	 elementi	 la	 frase	 sarebbe	
incompleta.	 Esistono	 anche	 verbi	 con	 zero,	 uno	 o	 due	 argomenti	 obbligatori.	 Provate	 a	
completare	la	tabella	in	modo	intuitivo.	Nel	corso	delle	prossime	lezioni	proveremo	a	riflettere	
su	questo	argomento.	

Completa	la	tabella	
Osserva	 le	 frasi	 di	 esempio	 nella	 prima	 tabella	 e	 completa	 individualmente	 la	 seconda,	
inserendo	ciascun	verbo	nella	giusta	categoria.		
	
Nevica.	 Luigi	dorme.	 I	romani	ha	

combattuto	
contro	i	
cartaginesi.	

Il	cavaliere	ha	
inseguito	il	suo	
avversario.	

Il	cane	abbaia.	

I	giovani	
credono	
nell’amicizia.	

Marco	ha	
regalato	a	
Davide	il	suo	
bastone	da	
hockey.	

Il	leone	ha	
divorato	le	
antilopi.	

Io	ho	osservato	il	
suo	
comportamento.	

La	pioggia	ha	
allagato	le	
strade.	

Giovanna	ha	
starnutito.	

Piove.	 Il	suo	regno	si	
estende	dal	mare	
alle	montagne.	

Gli	alleati	hanno	
vinto	la	guerra.	

Il	testimone	ha	
riferito	al	
giudice	la	verità.	

	
	
Argomenti	obbligatori	 Verbi	

0	 Nevicare;	
	
	
	

1	 Dormire;		
	
	
	

2	 	
	
	
	

3	 	
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Valutazione	del	materiale	ricevuto	
	

	

ATTENZIONE:	Non	apporre	nome	e	cognome	su	questo	foglio.	Segnalami	soltanto	se	hai	

lavorato	sulla	scheda	A	oppure	sulla	scheda	B.	
	

Aiutami	a	migliorare	il	materiale	che	consegno	agli	studenti,	apponendo	delle	crocette	nella	

casella	che	ti	sembra	corrispondere	di	più	alla	tua	esperienza	durante	questa	lezione.	Leggi	

bene	quanto	scritto	nella	colonna	di	sinistra	prima	di	esprimere	la	tua	valutazione!	

	

	
	

Totalmente	
falso	

In	parte	falso	 In	parte	vero	 Totalmente	
vero	

La	scheda	che	ho	
ricevuto	è	scritta	
in	modo	chiaro.	

	 	 	 	

La	scheda	che	ho	
ricevuto	 è	 stata	
in	grado	di	farmi	
riflettere	
sull’argomento	
di	grammatica.	

	 	 	 	

Gli	 esercizi	 sono	
stati	 difficili	 da	
eseguire.	

	 	 	 	

Mi	 sono	
dovuto/a	
impegnare	 per	
ricordare	 gli	
argomenti	 che	
avevo	 già	
imparato,	
oppure	 per	
capire	 quello	
che	dovevo	fare.	
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Scheda	A:	Il	complemento	di	termine	
	
Nel	 nostro	 percorso	 di	 riflessione	 sulla	 lingua	 abbiamo	 già	 incontrato	 due	 complementi.	 Il	
complemento	 oggetto	 e	 non	 è	 introdotto	 da	 alcuna	 preposizione.	 Il	 complemento	 d’agente	
indica	chi	o	che	cosa	è	“la	parte	attiva”	in	una	frase	passiva.	
L’obiettivo	di	questa	scheda	è	introdurre	un	nuovo	concetto,	il	complemento	di	termine:	esso	è	
anche	 chiamato	 complemento	 oggetto	 indiretto	 ed	 è	 normalmente	 introdotto	 dalla	
preposizione	“a”.	Il	complemento	di	termine	indica	la	persona,	l’animale	o	l’oggetto	al	quale	si	
riferisce	l’azione.	Osserva	gli	esempi	qui	sotto.	
	
Giulia	ha	acceso	il	computer.	 (Chi?	Che	cosa?	ècomplemento	oggetto)	
Le	 elezioni	 sono	 state	 vinte	 dal	 candidato	
repubblicano.	

(Da	 chi?	 Da	 che	 cosa?	 ècomplemento	
d’agente)	

Ho	dato	la	pappa	al	cane.		 (A	 chi?	 A	 che	 cosa?	 ècomplemento	 di	
termine)	

	

Esercizio	
Insieme	 al	 compagno,	 svolgi	 l’analisi	 logica	 delle	 frasi	 seguenti	 (trova	 soggetto,	 predicato	 e	
complementi),	facendo	attenzione	a	individuare	i	tre	complementi	di	cui	abbiamo	parlato.	
	

1. Il	giocatore	è	stato	comprato	dal	Milan.	

2. La	classe	ha	aperto	il	libro.	

3. Carlotta	ha	prestato	il	suo	astuccio	a	Luigi.	

4. La	sorella	di	Marco	è	una	pattinatrice	abilissima.	

5. Vi	ho	telefonato.	

6. Aiuterete	i	vostri	compagni.	

7. L’automobile	è	stata	distrutta	dallo	sfasciacarrozze.	

8. Marta	ci	ha	dimostrato	la	sua	abilità.	

9. Roberto	ha	scritto	al	Municipio.	

10. Hai	scoperto	l’acqua	calda!	
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Scheda	B:	I	sintagmi	
	

Durante	 la	 scorsa	 lezione	abbiamo	affrontato	gli	argomenti	obbligatori,	 e	abbiamo	visto	che	
ogni	 verbo	 ha	 un	 numero	 determinato	 di	 elementi	 di	 senso	 che	 lo	 accompagnano.	 In	 questa	
lezione	 introduciamo	ora	 il	 concetto	di	sintagma	 cioè	 l’elemento	minimo	di	 senso	della	 frase.	
Ogni	argomento	del	verbo	è	quindi	un	sintagma	di	un	certo	tipo.	I	sintagmi	che	affronteremo	in	
questa	lezione	sono	due.	

1. Il	sintagma	nominale	è	composto	da	un	sostantivo	(un	nome)	e	da	tutti	gli	aggettivi	che	
si	riferiscono	ad	esso.	Gli	aggettivi	possono	precedere	o	seguire	il	sostantivo.	

2. Il	 sintagma	preposizionale	 è	 introdotto	da	una	preposizione	 (per	 esempio,	 dalle	prep.	
semplici	di,	a,	da,	in,	con,	su,	per,	tra	e	fra).	

	
Osserva	 l’esempio	 con	 il	 verbo	 dare	 (che	 abbiamo	 visto	 avere	 3	 argomenti	 obbligatori)	 per	
capire	meglio.	
	
Alessandra	 ha	dato	 i	croccantini	salati	 al	cane.	
Sintagma	nominale	
(nome	proprio)	

Verbo	 (3	 argomenti	
obbligatori)	

Sintagma	 nominale	
(nome+aggettivo)	

Sintagma	
preposizionale	(a+il)	

	

Esercizio	
Date	 le	 seguenti	 frasi,	 prova	 a	 costruire	 delle	 tabelle	 simili	 a	 quella	 che	 hai	 visto	 qui	 sopra.	
Individua	 per	 prima	 cosa	 il	 verbo	 e	 il	 numero	 di	 argomenti	 obbligatori.	 Stabilisci	 poi	 quali	
sintagmi	siano	nominali	e	quali	siano	preposizionali.	
	

1. Cristoforo	Colombo	ha	scoperto	l’America.	

2. Gianni	è	andato	a	casa.	

3. Il	ghepardo	corre.	

4. La	Gioconda	è	un	bellissimo	quadro.	

5. L’avvocato	ha	riferito	al	cliente	la	sua	opinione.	

6. Barbara	disegna.	

7. Tuona.	

8. Barbara	ha	disegnato	questo	fiore	per	la	sua	amica.	
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Valutazione	del	lavoro	del	docente	
	

	

ATTENZIONE:	Non	apporre	nome	e	cognome	su	questo	foglio.	Segnalami	soltanto	se	hai	

lavorato	sulla	scheda	A	oppure	sulla	scheda	B.	
	

Aiutami	a	migliorare	il	mio	operato	in	classe	per	mezzo	della	seguente	scheda	di	valutazione.	

Per	favore,	niente	crocette	sulle	righe	tra	le	caselle!	

	

	
	

Non	sono	
d’accordo.	

Un	po’	
d’accordo.	

Abbastanza	
d’accordo.	

Totalmente	
d’accordo.	

La	 spiegazione	
iniziale	
dell’esercizio	 è	
stata	 eseguita	 in	
modo	chiaro.	

	 	 	 	

Gli	aiuti	e	i	
suggerimenti	del	
docente	sono	
stati	chiari;	mi	
hanno	aiutato	a	
svolgere	
l’esercizio.	

	 	 	 	

Il	docente	si	è	
dimostrato	
disponibile	ad	
aiutarmi.	

	 	 	 	

La	correzione	
dell’esercizio	è	
stata	efficace.	
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Scheda	A:	I	complementi	di	specificazione,	
tempo	e	di	luogo.	

	
Con	 questa	 scheda	 aggiungiamo	 infine	 tre	 nuovi	 complementi	 al	 nostro	 bagaglio:	 il	
complemento	di	specificazione,	il	complemento	di	tempo	e	il	complemento	di	luogo.	

• Il	complemento	di	specificazione…specifica,	cioè	restringe	il	campo	di	una	determinata	
azione.	Per	esempio,	nella	frase	“Il	computer	di	Marco	è	molto	performante”	si	capisce	
che	non	si	tratta	di	un	computer	qualsiasi,	ma	proprio	di	un	oggetto	di	proprietà	di	una	
persona	 in	 particolare.	 Il	 complemento	 di	 specificazione	 è	 sempre	 introdotto	 dalla	
preposizione	di	o	dai	suoi	composti	(per	esempio,	“del”).	

• Il	 complemento	 di	 luogo	 indica	 lo	 spazio	 o	 il	 posto	 in	 cui	 si	 svolge	 una	 determinata	
azione,	come	per	esempio	nella	frase	“Sono	caduto	dal	 letto”.	Esistono	molti	sottotipi	
del	complemento	di	luogo,	e	ognuno	è	introdotto	da	preposizioni	diverse	secondo	il	tipo	
di	 azione	 compiuta	 dal	 soggetto.	 Per	 esempio,	 nelle	 frasi	 “Ho	 dormito	 nella	 stanza	
degli	ospiti”	e	“Il	re	passeggiava	spesso	per	il	bosco”	le	parole	evidenziate	in	grassetto	
indicano	 il	 complemento	 di	 luogo.	 Qual	 è	 la	 differenza?	 Nel	 primo	 caso	 si	 tratta	 di	
un’azione	 “statica”,	nel	 secondo	caso	di	un	movimento.	FATE	ATTENZIONE!	A	volte	 il	
complemento	 di	 luogo	 è	 introdotto	 dalla	 preposizione	 “a”,	 come	 nella	 frase	 “Adesso	
vado	a	casa”;	è	bene	non	confondersi	con	il	complemento	di	termine.	

• Il	 complemento	 di	 tempo	 indica	 il	 momento,	 la	 frequenza	 o	 il	 periodo	 in	 cui	 viene	
compiuta	 un’azione.	 Considera	 a	 titolo	 di	 esempio	 le	 seguenti	 frasi:	 1.	 “Lei	 si	 reca	
spesso	a	trovare	i	nonni”;		2.“Non	si	sono	visti	per	dieci	anni”	e	3.	“Ieri	ho	scoperto	
una	nuova	parola”.		

	
Giulia	ha	acceso	il	computer.	 (Chi?	Che	cosa?	ècomplemento	oggetto)	
Le	 elezioni	 sono	 state	 vinte	 dal	 candidato	
repubblicano.	

(Da	 chi?	 Da	 che	 cosa?	 ècomplemento	
d’agente)	

Ho	dato	la	pappa	al	cane.		 (A	 chi?	 A	 che	 cosa?	 ècomplemento	 di	
termine)	

Il	cane	di	Luigi	corre	molto	velocemente.	 (Di	 chi?	 Di	 che	 cosa	 è complemento	 di	
specificazione).	

Al	Louvre	c’è	una	splendida	mostra	d’arte.	 (Dove?	 Verso	 dove?	 Da	 dove?	 Ecc.	 è 	
complemento	di	luogo).	

Cristoforo	 Colombo	 ha	 scoperto	 l’America	
nel	1492.	

Quando?	Per	quanto	tempo?	In	quanto	tempo?	
Da	 quanto	 tempo?	 Quanto	 spesso?	 è 	
complemento	di	tempo).	

	

Esercizio	
Sul	retro	del	foglio	troverete	delle	frasi.	Lo	scopo	di	questo	esercizio	è	analizzare	con	
il	 vostro	 gruppo	 le	 frasi	 che	 vi	 sono	 state	 assegnate.	 Durante	 la	 prossima	 ora	
presenterete	alla	classe	il	risultato	del	vostro	lavoro.	Dovrete	inoltre	valutare	il	lavoro	
del	 vostro	 gruppo	 e	 quello	 dei	 compagni,	 per	 mezzo	 di	 una	 tabella	 che	 vi	 verrà	
consegnata	durante	la	prossima	lezione.	
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Scheda	B:	Sintagma	avverbiale	e	pronominale,	
la	frase	nucleare.	

	
Come	abbiamo	potuto	scoprire	durante	la	scorsa	lezione,	non	tutti	i	sintagmi	sono	obbligatori.	
Alcuni	di	essi	fanno	parte	della	naturale	costruzione	del	verbo,	altri	aggiungono	semplicemente	
un	significato	“extra”,	che	completa	o	precisa	il	significato	degli	argomenti	obbligatori.	
	

• I	 sintagmi	 pronominali	 contengono	 un	 pronome,	 cioè	 una	 parola	 che	 sostituisce	 una	
parte	 del	 discorso.	 Per	 esempio,	 nella	 frase	 “Le	 ho	 detto	 la	 verità”	 il	 pronome	 “le”	
sostituisce	 una	 persona	 di	 cui	 conosciamo	 già	 l’identità	 (perché	 è	 stata	 nominata	 in	
precedenza).	I	pronomi	si	possono	riferire	a	persone,	oggetti,	animali	o	concetti	(“detto	
questo…”).	Come	sai,	esistono	vari	tipi	di	pronomi:	personali,	possessivi,	ecc.	

• I	sintagmi	avverbiali	precisano	la	natura	dell’azione	espressa	dal	verbo,	alterandone	il	
significato.	 Considera	 per	 esempio	 le	 due	 frasi	 “Luigi	 ha	 chiuso	 la	 porta	
delicatamente”	e	“Luigi	ha	chiuso	la	porta	violentemente”:	noterai	che	l’avverbio	ha	
un	ruolo	chiave	nell’alterazione	dei	significati.	Gli	avverbi	possono	precisare	un’azione	
in	molti	modi;	 per	 esempio,	 specificando	 il	 tempo	 (spesso,	 quotidianamente,	 sempre,	
mai,	 ecc.)	 il	modo	 (piano,	 dolcemente,	 forte,	 ecc.)	 la	 quantità	 (molto,	 poco,	 troppo,	
ecc.),	il	luogo	(qui,	là,	ovunque,	ecc.)	o	altri	aspetti	del	verbo.	

	
Riassumendo	quanto	detto	fino	ad	ora	sui	sintagmi:	
	
Esempio	 Sintagma	
Giulia	scartava	felicemente	i	regali.	 Sintagma	nominale.	
Il	camaleonte	si	nasconde	tra	le	foglie.	 Sintagma	preposizionale.	
Ho	detto	loro	di	smetterla.	 Sintagma	pronominale.	
Non	ci	penso	nemmeno.	 Sintagma	avverbiale.	
	

Esercizio	
Sul	 retro	 del	 foglio	 troverete	 delle	 frasi.	 Lo	 scopo	 di	 questo	 esercizio	 è	 analizzare	 con	 il	
vostro	gruppo	le	frasi	che	vi	sono	state	assegnate.	Durante	la	prossima	ora	presenterete	alla	
classe	 il	 risultato	 del	 vostro	 lavoro.	Dovrete	 inoltre	 valutare	 il	 lavoro	 del	 vostro	 gruppo	 e	
quello	dei	compagni,	per	mezzo	di	una	tabella	che	vi	verrà	consegnata	durante	la	prossima	
lezione.	
Per	 un’analisi	 efficace	 dei	 sintagmi,	 seguite	 le	 indicazioni	 del	 docente.
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Analisi	di	gruppo	
	

	

Gruppo	1	(Scheda	A)	

1. Ieri	il	cane	di	Giorgia	ha	corso	per	il	bosco.	

2. La	moglie	di	Giulio	è	molto	simpatica.	

3. Resterò	per	sempre	al	tuo	fianco.	

Gruppo	2	(Scheda	A)	

1. Novantadue	anni	fa	nasceva	mio	nonno.	

2. I	croccantini	del	criceto	di	Luigi	sono	stati	mangiati	dal	gatto	di	Marco.	

3. Quello	studente	ha	sempre	la	testa	fra	le	nuvole.	

Gruppo	3	(Scheda	B)	

1. Ho	scelto	accuratamente	il	regalo	per	Lucia.	

2. Le	è	stato	chiesto	un	parere	sulla	questione.	

3. Ieri	Roberto	ha	dato	la	penna	a	Gianni.	

Gruppo	4	(Scheda	B)	

1. La	Juventus	vincerà	sicuramente	il	campionato	di	calcio.	

2. Gli	esami	di	Stato	cominceranno	dopodomani.	

3. Li	incontro	tutti	i	giorni	sulla	strada	verso	casa.	
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Classe	2D	
Tabella	di	valutazione	delle	esposizioni	orali	
	
	
Il	mio	gruppo	lavorava	sulla	fila	___	
	
	 Non	sono	

d’accordo.	
In	parte	non	
d’accordo.	

In	parte	
d’accordo.	

Totalmente	
d’accordo.	

Siamo	riusciti	a	
lavorare	in	
maniera	
coordinata.	

	 	 	 	

Siamo	riusciti	ad	
analizzare	le	
frasi	in	maniera	
efficiente.	

	 	 	 	

Il	clima	di	lavoro	
era	amichevole.	

	 	 	 	

La	nostra	
presentazione	è	
stata	efficace.	

	 	 	 	

	
Gruppo	___	
	
	 Non	sono	

d’accordo.	
In	parte	non	
d’accordo.	

In	parte	
d’accordo.	

Totalmente	
d’accordo.	

L’analisi	delle	
frasi	è	
presentata	in	
modo	chiaro.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	della	
stessa	fila:	
l’analisi	delle	
frasi	è	corretta.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	
dell’altra	fila:	
nonostante	non	
abbia	studiato	
questa	materia,	
riesco	a	capire	
di	cosa	si	sta	
parlando.	
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Gruppo	___	
	
	 Non	sono	

d’accordo.	
In	parte	non	
d’accordo.	

In	parte	
d’accordo.	

Totalmente	
d’accordo.	

L’analisi	delle	
frasi	è	
presentata	in	
modo	chiaro.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	della	
stessa	fila:	
l’analisi	delle	
frasi	è	corretta.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	
dell’altra	fila:	
nonostante	non	
abbia	studiato	
questa	materia,	
riesco	a	capire	
di	cosa	si	sta	
parlando.	

	 	 	 	

	
Gruppo	___	
	
	 Non	sono	

d’accordo.	
In	parte	non	
d’accordo.	

In	parte	
d’accordo.	

Totalmente	
d’accordo.	

L’analisi	delle	
frasi	è	
presentata	in	
modo	chiaro.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	della	
stessa	fila:	
l’analisi	delle	
frasi	è	corretta.	

	 	 	 	

Rispondere	
solo	se	
dell’altra	fila:	
nonostante	non	
abbia	studiato	
questa	materia,	
riesco	a	capire	
di	cosa	si	sta	
parlando.	
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Verifica	(fila	A)	
Analisi	logica	

	
Frase	attiva,	frase	passiva	(				/	10)	
Per	ciascuna	delle	seguenti	frasi,	 indica	se	si	tratta	di	una	frase	attiva	o	passiva.	Converti	poi	
ogni	frase	attiva	in	passiva	e	viceversa.	
	

1. La	sposa	sarà	portata	all’altare	dal	testimone.	

2. Il	montante	ha	colpito	il	pugile.	

3. La	mamma	accende	la	luce.	

4. Francesco	venne	apostrofato	dal	professore.	

5. Giorgio	pescava	le	trote.	

Predicato	verbale	o	nominale?	(				/	10)	
Per	 ciascuna	 delle	 seguenti	 frasi,	 sottolinea	 il	 predicato	 e	 indica	 se	 si	 tratta	 di	 predicato	
nominale	o	di	predicato	verbale.	BONUS:	Se	ti	ricordi,	usa	lo	spazio	sottostante	per	descrivere	
la	differenza	tra	predicato	verbale	e	predicato	nominale.	
	

1. La	mantide	gigante	asiatica	è	il	più	grande	insetto	vivente.	

2. La	statua	della	libertà	è	stata	inaugurata	nel	1886.	

3. La	sconfitta	sembrava	inevitabile.	

4. Sei	diventato	grande!	

5. Il	gatto	è	sotto	il	tavolo.	

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________(	 	 	 	 /	

2.5)	
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Analizza!	(				/	20)	
Analizza	le	frasi	seguenti	secondo	le	regole	dell’analisi	logica.	

	
1. Nel	1700	l’Irlanda	fu	colpita	da	una	tremenda	carestia.	

2. A	caval	donato	non	si	guarda	in	bocca.		(proverbio)	

3. Il	gatto	di	Carla	è	scappato	di	casa.	

4. Bruno	ha	sempre	il	calcio	per	la	testa.	

5. Ti	sto	aspettando	da	venti	minuti!	

6. La	fortuna	è	cieca.	(proverbio)	

7. Io	ti	canterò	questa	canzone.	(F.	Guccini)	

8. Nel	 mezzo	 del	 cammin	 di	 nostra	 vita	 mi	 ritrovai	 per	 una	 selva	 oscura	 (…)	 (D.	

Alighieri)	

9. Disegna	smorfie	sulle	facce	serie.	(Caparezza)	

10. Ieri	mia	madre	è	andata	a	Rimini.	

E	per	finire…un	piccolo	commento	
Su	un	foglio	a	parte,	scrivi	un	piccolo	resoconto	(massimo	5-10	righe)	del	percorso	che	abbiamo	
affrontato	in	classe.	Ti	è	piaciuto?	L’hai	trovato	difficile?	Che	cosa	hai	capito	bene,	e	cosa	invece	
richiederebbe	 approfondimenti?	 Cosa	 avresti	 potuto	 fare	 meglio?	 Che	 cosa,	 infine,	 avrebbe	
potuto	migliorare	il	docente?	Ricordati	di	scrivere	il	nome	e	la	fila.	Buon	lavoro!	
P.S.	Grazie!	
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Verifica	(fila	B)	
Argomenti	obbligatori	e	sintagmi	

	
	

Gli	argomenti	obbligatori	(				/	8)	
Scrivi	 quattro	 frasi	 a	 tuo	 piacimento	 negli	 spazi	 previsti	 qui	 sotto.	 La	 prima	 frase	 deve	
contenere	 un	 verbo	 a	 zero	 argomenti	 obbligatori;	 la	 seconda	 deve	 contenere	 un	 verbo	 a	 un	
argomento	 obbligatorio;	 la	 terza	 invece	 un	 verbo	 a	 due	 argomenti	 obbligatori;	 la	 quarta,	
infine,	un	verbo	a	tre	argomenti	obbligatori.	
	

1. _____________________________________________________________________________________________	

2. _____________________________________________________________________________________________	

3. _____________________________________________________________________________________________	

4. _____________________________________________________________________________________________	

Gli	argomenti	non	obbligatori	(				/	12)	
Sottolinea	tutti	gli	argomenti	non	obbligatori.	BONUS:	Nello	spazio	previsto	qui	sotto,	scrivi	
una	frase	contenente	un	verbo	a	tre	argomenti	obbligatori	e	un	argomento	non	obbligatorio.	
	

1. Ieri	ho	regalato	la	collana	di	mia	nonna	alla	mia	fidanzata.	

2. Norberto	marinava	la	scuola	per	pigrizia.	

3. Con	te	partirò	su	navi	per	mari	(…)	(A.	Bocelli)	

4. Domani	nevicherà.	

5. Il	cane	rincorre	il	gatto	nel	giardino.	

6. Il	mio	bisnonno	ha	combatto	nell’esercito	contro	gli	inglesi.	

	

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________(	 	 	 	 /	

2.5)	
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I	sintagmi	
Sottolinea	e	definisci	i	sintagmi	nelle	frasi	seguenti.	Indica	inoltre	il	verbo	della	frase.	
	

1. Trentatré	trentini	entrarono	a	Trento	(…)	(scioglilingua)	

2. Nel	1492	Cristoforo	Colombo	ha	scoperto	per	caso	l’America.	

3. A	 Modena,	 tra	 i	 portici,	un	 servo	 (…)	 trascinava	 due	 sciacalli	 al	 guinzaglio.	 (E.	

Montale)	

4. Questo	mondo	sregolato	ha	un	volto	screpolato.	(Murubutu)	

5. Il	gatto	di	Carla	è	scappato	di	casa.	

6. Tutte	le	strade	portano	a	Roma.	(proverbio)	

7. Bruno	ha	sempre	il	calcio	per	la	testa.	

8. Ti	sto	aspettando	da	venti	minuti!	

9. Nel	1700	l’Irlanda	fu	colpita	da	una	tremenda	carestia.	

10. Il	distributore	si	trova	a	sinistra	dopo	il	semaforo.	

E	per	finire…un	piccolo	commento	
Su	un	foglio	a	parte,	scrivi	un	piccolo	resoconto	(massimo	5-10	righe)	del	percorso	che	abbiamo	
affrontato	in	classe.	Ti	è	piaciuto?	L’hai	trovato	difficile?	Che	cosa	hai	capito	bene,	e	cosa	invece	
richiederebbe	 approfondimenti?	 Cosa	 avresti	 potuto	 fare	 meglio?	 Che	 cosa,	 infine,	 avrebbe	
potuto	migliorare	il	docente?	Ricordati	di	scrivere	il	nome	e	la	fila.	Buon	lavoro!	
P.S.	Grazie!	
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Commenti	al	lavoro	di	verifica	–	Classe	2D	
	
Sì,	 il	 percorso	 affrontato	 con	 lei	 è	 stato	 particolarmente	 bello	 e	 divertente.	 Non	 era	
particolarmente	difficile	però	non	era	neanche	molto	facile.	Forse	lei	all’inizio	è	arrivato	troppo	
gentile	 e	 alcuni	 l’hanno	 presa	 “sotto	 gamba”	 e	 poi	 verso	 la	 fine	 quando	 ci	 riprendeva	
continuavano	 a	 farsi	 i	 fatti	 loro	 per	 lo	 stereotipo	 “gentile”.	 Comunque	 è	 stato	 gentile	 e	 a	
spiegato	bene	GRAZIE!	Spero	che	passi	all’esame	dei	tirocinanti.	

G.	(gruppo	B)	
	
	
Il	percorso	mi	è	piaciuto	però	l’ho	trovato	difficile	infatti	pur	avendo	studiato	non	sono	riuscita	
ancora	 capito	 bene.	 Ho	 capito	 penso	 abbastanza	 bene	 gli	 argomenti	 obbligatori.	 Io	 avrei	
preferito	che	avessimo	fatto	anche	esercizi	da	soli	in	modo	che	si	provava	a	ragionare	con	solo	
la	nostra	testa.	

S.	(gruppo	B)	
	
	
Il	percorso	che	abbiamo	fatto	mi	è	piaciuto	si	l’ho	trovato	abbastanza	difficile	all’inizio	ma	poi	
l’ho	 capito	 ho	 trovato	 difficile	 ricordare	 i	 predicati	 e	 ho	 trovato	 facile	 fare	 il	 resto	 il	
complemento	mi	servirebbero	chiarimenti	appunto	anche	il	resto	potevo	studiare	di	più	anche	
se	li	avevo	già	capito	poi	e	il	docente	spiegare	al	posto	che	darci		da	farci	studiare.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 J.	(gruppo	A)	
	
	
Abbastanza.	No,	il	mio	non	molto.	Non	saprei.	Le	prime	lezioni.	Bon.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D.	(gruppo	A)	
	
	
Si	mi	è	piaciuto.	Si	lo	trovato	abbastanza	difficile.	I	sintagmi.	Studiare	di	più	i	sintagmi.	Nella	
spiegazione	quanto	vanno	usati.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A.	(gruppo	B.)	
	
	
Si	 mi	 sta	 piacendo	 il	 percorso	 che	 stiamo	 affrontando.	 Lo	 trovato	 abbastanza	 difficile,	 Ho	
capito	bene	le	frasi	attive	e	passive,	anche	se	non	subito.	Avrei	potuto	fare	meglio	sulla	fila	A.	
Secondo	me	poteva	spiegare	meglio	le	cose	delle	file,	o	forse	sono	io	che	non	capisco.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Y.	(gruppo	A)	
	
	
Mi	è	piaciuto	moltissimo	anche	se	era	particolarmente	difficile	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 A.	(gruppo	B)	
	
	
Questa	 attività	 è	 stata	 bella	 e	 neanche	 troppo	 difficile	 ho	 capito	 bene	 i	 s.	 pre.,	 avv.	 e	 nom.,	
quindi	in	tutto	il	resto	metto	o	verbi	(quando	è	ovvio)	o	pro.	(li	capisco	comunque	abb.	bene)	(e	
non).	L’unica	cosa	che	non	mi	va	è	la	temperatura	in	classe	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 M.	(gruppo	B)	
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È	 stato	 bello	 imparare	 questo	 nuovo	 argomento	 anche	 se	 devo	 ripassare	 ancora	 tanto,	
soprattutto	 perché	 non	 c’ero	 una	 lezione	 e	 questo	 mi	 ha	 svantaggiato	 molto	 però	 mi	 sono	
impegnato	molto	e	spero	che	vada	bene!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 R.	(gruppo	A)	
	
	
Sì,	 mi	 é	 piaciuto	molto	 e	 l’ho	 trovato	molto	 interessante,	 ho	 capito	 bene	 tutto,	 avrei	 potuto	
presentare	 meglio	 alla	 classe,	 il	 docente	 non	 avrebbe	 potuto	 migliorare	 nulla,	 era	 tutto	
perfetto!	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 T.	(gruppo	B)	
 
	
Questo	 percorso	 affrontato	 in	 classe	 mi	 è	 piaciuto	 abbastanza.	 Non	 l’ho	 trovato	
particolarmente	difficile.	Credo	di	aver	capito	tutto	e	di	non	aver	bisogno	di	approfondimenti.	
Comunque	trovo	che	la	lezione	sia	più	efficace	se	tutta	la	classe	tratta	lo	stesso	argomento	tutti	
insieme	 con	 l’insegnante,	 anche	 se	 questa	 esperienza	mi	 è	 piaciuta	molto,	 per	 il	 fatto	 che	 è	
diversa	dalle	altre.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 C.	(gruppo	B)	
	
	
COMMENTO	SUI	SINTAGMI	
Mi	 é	 piaciuto,	ma	 era	 un	 po’	 difficile	 ho	 capito	 bene	 l’esercizio	 sui	 sintagmi	 e	 il	 primo	 sugli	
argomenti	 obbligatori,	 mentre	 quello	 secondo	 sugli	 argomenti	 obbligatori	 non	 lo	 ho	 capito	
benissimo,	avrei	potuto	studiare	di	più.	Niente!	→	che	il	docente	poteva	migliorare.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 C.	(gruppo	B)	
	
Verifica	fila	B.	
L’attività	mi	 è	piaciuta,	 perché	 secondo	me	era	 interessante.	Non	 l’ho	 trovato	molto	difficile.	
Dovrei	migliorare	nell’individuare	 i	 sintagmi	nelle	 frasi,	 il	 resto	 lo	 sò	abbastanza	bene.	Avrei	
potuto	studiare	di	più.	Per	me	il	docente	non	poteva	fare	di	più.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 F.	(gruppo	B)	
	
Commento	(fila	A)	
Il	percorso	mi	è	piaciuto	e	ho	capito	tutto	molto	bene.	All’inizio	non	avevo	capito	la	differenza	
tra	predicato	nominale	 e	 verbale	ma,	 con	una	 spiegazione	più	approfondita	 l’ho	 capito.	Non	
credo	 di	 migliorare	 qualcosa,	 forse	 un	 po’	 la	 conversione	 dalla	 frase	 passiva	 all’attiva.	 La	
spiegazione	in	classe	poteva	essere	migliore.	←	del	docente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 E.	(gruppo	A)	
	
	
Non	 mi	 è	 tanto	 piaciuto	 perché	 non	 abbiamo	 mai	 fatto	 una	 lezione	 sull’argomento	 dove	 il	
docente	prestava	tutte	le	attenzioni	sui	sintagmi	e	spiegava	per	intero	cosa	fossero	i	sintagmi.	
Anche	 se	 senza	 molte	 spiegazioni	 non	 è	 stato	 molto	 difficile,	 anche	 se	 con	 una	 completa	
spiegazione	del	docente	avrei	capito	meglio.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L.	(gruppo	B)	
	
Commento	Verifica	fA	
Il	lavoro	di	gruppo	mi	è	piaciuto	molto	perché,	nel	mio	gruppo,	sono	riuscito	a	capire	cose	che	
prima	non	avevo	capito.	Le	cose	che	faccio	più	fatica	a	capire	erano	le	definizioni	del	predicato	
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verbale	e	predicato	nominale,	invece	le	cose	che	avevo	capito	meglio	erano	i	complementi.	Per	
la	verifica	avrei	dovuto	studiare	molto	meglio	le	definizioni.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 D.	(gruppo	A)	
	
Fila	A	
Commento	sul	lavoro	svolto	in	questi	mesi	
	
A	 me	 è	 piaciuto	 molto	 questo	 percorso	 fatto	 con	 lei	 anche	 se	 ho	 provocato	 dei	 problemi	
disturbando,	ho	capito	tutto	molto	bene	e	trovo	che	lei	sia	molto	bravo	a	insegnare	ma	con	chi	
disturba	(es.	me	e	[omissis])	dovrebbe	usare	un	po’	di	più	il	“pugno	di	ferro”.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L.	(gruppo	A)	
	
	
Mi	è	piaciuto,	non	era	molto	difficile.	Dovrei	approfondire	 il	PREDICATO	NOMINALE,	che	non	
ho	capito	molto	bene.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 L.	(gruppo	A)	
	
Il	percorso	che	abbiam§	fatto	non	l’ho	trovato	difficile	e	impegnativo,	ho	capito	tutto	e	mi	è	
piaciuto,	il	docente	poteva	migliorare	le	domande	e	rispondere	più	chiaramente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S.	(gruppo	A)	
	
Analisi	logica	fila	A	
Il	percorso	sui	predicati	non	m’è	parso	difficile,	forse	i	gruppi	non	lavoravano	molto	bene	ma	in	
compenso	io	ho	capito	le	lezioni.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 I.	(gruppo	A)	
	
Non	 per	 criticare,	 ma	 secondo	 me	 non	 è	 stato	 corretto	 dividere	 la	 classe	 per	 2	 argomenti	
diversi,	perché	certi	hanno	 iniziato	un	nuovo	argomento,	mentre	altri	 sono	andati	avanti	 col	
“programma”.	Nonostante	ciò	sono	riuscita	a	lavorare	abbastanza	bene.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 S.	(gruppo	B)	
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Piano	Lezione	
	

Tema	e	scopo	della	lezione	
La	lezione	che	visionerete	ha	per	argomento	la	riflessione	sulla	lingua,	e	più	in	particolare	il	
complemento	di	termine,	il	sintagma	nominale	e	preposizionale.	Lo	scopo	della	lezione	è	che	
ciascuno	 dei	 due	 gruppi	 in	 cui	 ho	 diviso	 la	 classe	 acquisisca	 familiarità	 con	 i	 concetti	
introdotti	e	inizi	a	esercitarli	brevemente.	

Si	 tratta	 ovviamente	 una	modalità	 di	 lavoro	 particolare:	 le	 attività	 che	 osserverete	
fanno	 infatti	 parte	 di	 un	 percorso	 didattico	 di	 riflessione	 sulla	 lingua	 del	 mio	 lavoro	 di	
diploma.	 Il	 mio	 obiettivo	 operativo	 è	 la	 creazione	 di	 un	 itinerario	 che	 mi	 permetta	 di	
sperimentare	con	i	miei	allievi	 la	diversità	dei	temi	affrontati	da	ciascuno	dei	due	approcci	
alla	riflessione	sulla	lingua,	la	grammatica	valenziale	e	quella	tradizionale.		

Gli	 scopi	 a	 lungo	 termine	 di	 quest’operazione	 sono	 l’autoanalisi	 volta	 al	
miglioramento	 delle	 capacità	 lavorative	 e	 la	 ricerca	 di	 una	 capacità	 di	 adattamento	
professionale	derivata	dall’agilità	nel	muoversi	da	un	campo	all’altro,	sapendo	privilegiare	in	
ciascun	 caso	 specifico	 la	 terminologia	 di	 riferimento	 che	 risulti	 più	 chiara	 possibile	 agli	
studenti.	 Mi	 sembra	 importante	 possedere	 queste	 capacità	 durante	 i	 miei	 primi	 anni	
d’insegnamento,	 anche	 perché	 le	 classi	 di	 scuola	 media	 vengono	 spesso	 ricomposte	 e	
assemblate	di	anno	in	anno,	con	l’aggiunta	di	nuovi	studenti	e	il	trasferimento	di	altri.	

Analisi	del	contesto	
La	 classe	 interessata	 è	 un	 gruppo	 molto	 eterogeneo	 e	 per	 me	 abbastanza	 difficile	 da	
condurre,	tenendo	conto	che	la	mia	esperienza	di	pratica	professionale	al	primo	anno	è	stata	
svolta	 con	 classi	 più	 mature	 (una	 terza	 e	 una	 quarta	 sezione)	 aventi	 generalmente	 un	
atteggiamento	più	disciplinato	e	collaborativo.	In	questa	sezione	sono	invece	ancora	presenti	
alcuni	 comportamenti	 un	 po’	 infantili,	 distrazione,	 disattenzione	 e	 chiacchiere	 che	 non	 ho	
ancora	 totalmente	 imparato	 a	 gestire.	 Uno	 studente,	 in	 particolare,	 ha	 spesso	 difficoltà	 a	
mantenere	 la	 concentrazione	necessaria	 a	 seguire	 la	 lezione,	 a	 stare	 seduto,	 a	modulare	 il	
tono	della	propria	voce,	a	gestire	le	proprie	emozioni.	La	presenza	di	questo	ragazzo69	mi	è	
stata	segnalata	dal	docente	di	riferimento	prima	ancora	di	cominciare	il	mio	percorso	con	la	
classe.	 Ho	 in	 seguito	 appreso	 che	 lo	 studente	 segue	 già	 in	 parte	 un	 percorso	 di	 studi	
differenziato.		

Lavorare	 con	 questa	 classe	 seconda	 costituisce	 per	 me	 uno	 stimolo	 professionale	
poiché	mi	 permette	 di	 sviluppare	 una	metodologia	 di	 insegnamento	 grammaticale	 che	 sia	
soddisfacente	per	me	e	coinvolgente	per	tutti	gli	studenti.	

Posizione	all’interno	di	un	percorso	didattico	
In	questo	percorso	di	ricerca-azione	mi	preoccupo	di	esplorare	il	campo	metodologico	della	
grammatica,	 procedendo	 su	 due	 binari	 paralleli:	 metà	 classe	 affronta	 un	 percorso	 sui	
fondamenti	dell’analisi	logica,	mentre	il	resto	degli	studenti	svolge	in	parallelo	delle	attività	
introduttive	alla	grammatica	valenziale.	

Durante	la	prima	attività,	svolta	settimana	scorsa,	ho	diviso	la	classe	in	due	gruppi,	il	
primo	dei	quali	ha	svolto	degli	esercizi	di	ripasso	su	soggetto	e	predicato,	mentre	il	secondo	
gruppo	 ha	 scoperto	 il	 concetto	 di	 valenza	 del	 verbo	 (tramite	 il	 numero	 di	 argomenti	
obbligatori).		

																																																								
69 Si veda la seconda situazione pedagogica della mia Documentazione di Sviluppo Professionale. 
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Quella	 che	osserverete	è	 la	 seconda	 tappa	del	percorso,	 in	 cui	 introdurrò	un	nuovo	
complemento	 (il	 c.	 di	 termine)	 con	 il	 primo	 gruppo,	 mentre	 l’altra	 metà	 della	 classe	 si	
occuperà	 dei	 sintagmi,	 cioè	 della	 “natura”	 degli	 argomenti.	 Ho	 cercato	 di	 preparare	 il	
percorso	 in	 modo	 tale	 che	 gli	 argomenti	 affrontati	 dai	 due	 gruppi	 siano	 comparabili.	 In	
effetti,	 la	differenza	 tra	complemento	oggetto	e	 complemento	di	 termine	nella	grammatica	
tradizionale	è,	se	non	simile,	almeno	paragonabile	alla	differenza	che	intercorre	tra	sintagma	
nominale	e	sintagma	preposizionale.	

La	terza	attività	sarà	un	lavoro	a	gruppi	in	cui	ciascuna	delle	due	metà	si	occuperà	di	
analizzare	 delle	 frasi,	 scoprendo	 rispettivamente	 l’esistenza	 di	 un	 quarto	 e	 ultimo	
complemento	per	il	gruppo	A,	e	degli	argomenti	non	obbligatori	per	il	gruppo	B.	

La	quarta	tappa	del	percorso	sarà,	per	ciascun	gruppo,	una	verifica	sommativa.	
È	importante	notare	che	ogni	attività	termina	con	una	fase	di	valutazione.	Settimana	

scorsa	gli	studenti	hanno	utilizzato	una	tabella	per	darmi	un	feedback	sul	materiale	ricevuto.	
Questa	 settimana	 invece	 gli	 studenti	 valuteranno	 l’operato	 del	 docente.	 Durante	 la	 terza	
attività	 il	 docente	 e	 gli	 studenti	 stessi	 valuteranno	 il	 lavoro	 del	 proprio	 gruppo;	 infine,	
l’esercizio	di	verifica	verrà	valutato	dal	docente.	

Piano	della	lezione	
Fase	/	Durata	 Modalità	 Docente	 Obiettivi	degli	studenti	 Sussidi	
Introduzione	5’	 Plenum	 Saluta,	chiama	alla	

lavagna	due	
studenti	per	
ricostruire	
brevemente	la	
lezione	
precedente.	

Ascoltano,	chiedono,	
parlano.	

Lavagna	
elettronica	-	
proiettore	

Consegna,	
lettura,	
spiegazione	e	
costituzione	delle	
coppie	10’	

A	due	
gruppi	

Il	docente	
distribuisce	le	
schede,	lascia	il	
tempo	per	una	
lettura	
individuale,	
chiama	i	gruppi	
alla	cattedra	per	
rispiegare	la	
consegna,	divide	
le	coppie.	

Leggono	la	consegna,	
si	dividono	in	gruppi,	
ascoltano	la	
spiegazione	
personalizzata.	

-	

Svolgimento	
degli	esercizi	15’-
20’	

A	coppie	 Gira	tra	i	banchi,	
risponde	alle	
domande.	

Applicano	la	regola	
dedotta	dalla	scheda	
teorica,	completano	
l’esercizio.	

Schede	di	
esercizio	
(allegate)	

Domande	e	
correzione	5’	

Plenum	 Gestisce	la	
correzione	in	
modalità	“snella”,	
non	sistematica,	
affrontando	solo	
gli	interrogativi	
principali	dei	due	
gruppi.	

Ascoltano,	pongono	
domande.	

Lavagna	
elettronica	-	
proiettore	

Valutazione	5’	 Indiv.	 Distribuisce	la	 Completano	la	scheda.	 Scheda	di	
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scheda	 valutazione	
sull’operato	del	
docente	

Saluti	 	 	 	 	
	

Analisi	del	compito	
Per	 gli	 allievi	 dei	 due	 gruppi,	 la	 difficoltà	 starà	 nel	 superare	 il	 gap	 cognitivo	 e	 riuscire	 a	
inferire	il	funzionamento	della	regola	successiva.	Credo	che	il	compito	più	impegnativo	per	il	
docente	sarà	di	 riuscire	a	essere	presente	 in	maniera	equa	per	ciascuno	dei	due	gruppi	di	
lavoro,	dapprima	spiegando	l’esercizio	brevemente	e	poi	girando	tra	 i	banchi,	seguendo	gli	
studenti	 nei	 loro	 ragionamenti,	 nei	 loro	 dubbi	 e	 nelle	 loro	 perplessità	 sull’esecuzione	 del	
compito.	 Anche	 l’introduzione	 e	 la	 correzione	 andranno	 eseguite	 tenendo	 conto	 delle	 due	
attività	parallele.	Sarà	importante	differenziare	il	lavoro	dello	studente	menzionato	nel	cap.	
Analisi	del	contesto,	secondo	le	misure	concordate	e	adottate	dal	DR,	soprattutto	nel	caso	non	
abbia	portato,	ricevuto	o	studiato	il	materiale	della	scorsa	lezione,	in	cui	era	impegnato	con	il	
sostegno	pedagogico.	

Ambiti	di	competenza	
In	generale,	la	riflessione	sulla	lingua	è	auspicata	dalla	sezione	del	piano	di	studi	che	
riguarda	la	materia	Italiano,	dove	occupa	un	ruolo	di	primo	piano	nella	competenza	focus	
“attivare”	di	tutte	e	quattro	le	abilità	di	base.	Utilizzare	e	incrementare	le	conoscenze	
linguistiche	è	infatti	ritenuto	un	presupposto	di	base	per	il	miglioramento	della	competenza	
disciplinare.	Riporto	dal	Piano	di	studio:  

Una	 solida	 competenza	 nella	 lingua	 del	 territorio	 si	 acquisisce	 solo	
attraverso	la	capacità	di	riflettere	sui	meccanismi	e	sulle	regole	che	ne	
stanno	 alla	 base;	 la	 riflessione	 sulla	 lingua,	 oltre	 a	 contribuire	 a	 una	
miglior	 comprensione	 del	 funzionamento	 del	 codice,	 è	 condizione	
imprescindibile	 per	 ogni	 apprendimento	 linguistico,	 successivo	 o	
parallelo:	 in	 un	 contesto	 come	quello	 ticinese	 che,	 per	 più	 ragioni,	 è	
votato	 al	 plurilinguismo,	 una	 conoscenza	 anche	 teorica	 della	
grammatica	dell’italiano	pone	le	basi	per	l’apprendimento	delle	lingue	
seconde	 o	 per	 un	 uso	 più	 consapevole	 della	 lingua	materna,	 quando	
diversa	dall’italiano	e	non	inse-	gnata	nella	nostra	scuola.	70	

Per	quanto	riguarda	invece	le	modalità	specifiche	di	lavoro,	si	tratta	di	due	schede	da	leggere	
e	da	completare	a	coppie.	Le	competenze	implicate	sono	perciò	quelle	della	Lettura	volta	alla	
comprensione	 e	 all’interiorizzazione	 di	 concetti	 complessi	 e	 astratti71.	 La	 produzione	 di	
tabelle	 e	 schemi	 di	 analisi	 di	 frasi	 semplici	 rientra	 nel	 processo	 di	 incremento	 delle	
competenze	linguistiche.	

Competenze	trasversali	
Il	 lavoro	 di	 esercizio	 sarà	 svolto	 a	 coppie,	 per	 questo	 motivo	 credo	 che	 una	 competenza	
trasversale	 sollecitata	 dall’attività	 sia	 quella	 della	 Collaborazione72.	 Ogni	 studente	 dovrà	
																																																								
70 Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, Bellinzona, UIM, 2012, p.96. 
71 Ivi, p. 104, Leggere- Realizzare: Ricavare delle informazioni implicite e orientare l’attenzione su informazioni puntuali precedentemente indicate 
e inoltre Collegare le informazioni di un testo scritto complesso, cogliendo i nessi logici, la progressione e le inversioni cronologiche (analessi, 
prolessi). 
72 Ivi, p.34. 
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collaborare	 con	 il	 proprio	 compagno,	 riconoscere	 il	 proprio	 ruolo	 all’interno	del	 gruppo	 e	
interagire	al	fine	di	co-costruire	un	sapere	collettivo.	

Possibili	attività	seguenti	
Si	veda	il	c.	Posizione	all’interno	di	un	percorso	didattico.	

Bibliografia,	sitografia	
Tutto	il	materiale	utilizzato	è	di	mia	ideazione.	
	
Come	referente	teorico	per	il	percorso	di	grammatica	“tradizionale”	
M.	Sensini,	Le	parole,	le	regole,	i	testi,	Milano,	Mondadori,	2009.	
	
Come	referente	teorico	per	il	percorso	di	grammatica	valenziale:	
Ho	utilizzato	il	materiale	consegnato	al	mio	gruppo	di	materia	dal	docente	N.	Selvitella	(SME	
Breganzona)	 durante	 una	 serie	 di	 incontri	 formativi	 svolti	 nell’ambito	 del	 modulo	 di	
didattica	del	primo	anno	di	corso	master.	
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